
117ge

90
COMPRESSE

DAY PRE DURING POST NIGHT

LINFAIDLINFAID

Integratore alimentare

INGREDIENTI:  stabilizzante: cellulosa microcristallina, diosmina, 
estratto secco d'uva (Vitis vinifera L.) semi tit.95% proantocianidine, 
estratto secco di ippocastano (Aesculus hippocastanum L.) semi tit.20% 
escina, ^estratto secco di centella asiatica (Centella asiatica L.) foglie 
tit.20% asiaticoside, vitamina C (acido ascorbico, agente di 
rivestimento: etilcellulosa, sequestrante: acido tartarico), agenti 
antiagglomeranti: fosfato dicalcico, sali di magnesio degli acidi grassi 
(origine vegetale), biossido di silicio. 
AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni. Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano 
sono importanti.  Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di 

calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. 

Integratore alimentare a base di estratti vegetali, con diosmina e 
vitamina C, in compresse.
LINFAID è l’integratore alimentare realizzato da VitaminCompany 
per il benessere della donna. La formula a base di estratti vegetali 
selezionati apporta estratto di ippocastano titolato in escina, 
*estratto di centella asiatica nota per le sue proprietà di contrasto 
degli inestetismi della cellulite e di favorire la funzionalità del 
microcircolo contrastando il fastidio delle gambe pesanti. 
LINFAID contiene anche **estratto di semi d'uva che è 
positivamente attivo sia sulla funzionalità del microcircolo che sulla 
regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare, inoltre ha 
attività antiossidante. La formula è completata con diosmina che è 
un flavonoide e vitamina C, che contribuisce alla normale 
formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni 
e della pelle. LINFAID non contiene ingredienti di origine animale ed 
è quindi indicato anche per vegetariani e vegani. 
MODALITA' D’USO: assumere una compressa al giorno in qualunque 
momento della giornata con acqua o altra bevanda a scelta. 

CONTRASTO INESTETISMI 
DELLA CELLULITE E GAMBE PESANTI*
FUNZIONALITA’ DEL MICROCIRCOLO**

*AR: assunzione di riferimento.

Da consumarsi preferibilmente 
entro fine e numero di lotto 

(confezione integra):

^estratti vegetali da specie identificate 
mediante DNA Barcoding
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INGREDIENTI:  diosmina micronizzata, ^estratto secco di rusco 
(Ruscus aculeatus L.) radice tit.5% ruscogenina, stabilizzante: cellulosa 
microcristallina, estratto secco di ippocastano (Aesculus 
hippocastanum L.) semi tit.20% escina, ^estratto secco di centella 
asiatica (Centella asiatica L.) foglie tit.20% asiaticoside, vitamina C 
(acido ascorbico, agente di rivestimento: etilcellulosa, sequestrante: 
acido tartarico), agenti antiagglomeranti: fosfato dicalcico, sali di 
magnesio degli acidi grassi (origine vegetale), biossido di silicio. 
AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni. Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita 
sano sono importanti.  Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti 

di calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. 

Integratore alimentare a base di estratti vegetali, con diosmina 
e vitamina C, in compresse.
LINFAS è l’integratore alimentare realizzato da VitaminCompany 
per il benessere della donna. La formula a base di estratti vegetali 
selezionati apporta estratto di ippocastano titolato in escina, 
*estratto di centella asiatica nota per le sue proprietà di contrasto 
degli inestetismi della cellulite e di favorire la funzionalità del 
microcircolo contrastando il fastidio delle gambe pesanti. LINFAS 
contiene anche **estratto di rusco che è positivamente attivo sia 
sulla funzionalità del microcircolo che su quella della circolazione 
venosa. La formula è completata con diosmina che è un 
flavonoide e vitamina C, che contribuisce alla normale formazione 
del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni e della 
pelle. LINFAS non contiene ingredienti di origine animale ed è 
quindi indicato anche per vegetariani e vegani. 
MODALITA' D’USO: assumere una compressa al giorno in qualunque 
momento della giornata con acqua o altra bevanda a scelta. 

CONTRASTO INESTETISMI 
DELLA CELLULITE E GAMBE PESANTI*
FUNZIONALITA’ DEL MICROCIRCOLO**
CON DIOSMINA

*AR: assunzione di riferimento.

Da consumarsi 
preferibilmente entro 
fine e numero di lotto 
(confezione integra):

^estratti vegetali da specie identificate 
mediante DNA Barcoding
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