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Mirtillo nero,Esperidina, Meliloto e Vite rossa

Una confezione
da 18 stick orosolubili
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Vitix fast
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Vitix Fast è un integratore alimentare utile nella patologia vascolare venosa, linfatica e retinica
L’azione combinata di Diosmina, Esperidina, Meliloto, Vite rossa e Mirtillo nero in pratici stick osolubili

Una composizione unica ed efficace per le tue gambe e per 
combattere le crisi emorroidarie, da assumere dovunque vuoi
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Le proprietà dei componenti di Vitix Fast

Diosmina
La Diosmina è flavonoide semi sintetico inibitore delle Pro-
staglandine, del Trombossano A2 e dell’attivazione leucocita-
ria, dotata di documentata azione vasotonica e capillarotropa.
È un farmaco flebotropico utilizzato come vasoprotettore in 
tutte quelle patologie nella quale si evidenzia un deficit delle 
strutture dei vasi sanguigni come nell’insufficienza venosa cro-
nica o nella malattia emorroidale acuta e cronica. A livello di mi-
crocircolo, e particolarmente sui capillari, il farmaco agisce in-
crementando la resistenza e riducendo la permeabilità dei vasi.

Mirtillo Nero
Alla bacca del mirtillo nero si riconoscono qualità antiossi-
danti, antiedemigene, antinfiammatorie, capillarotropiche, 
angioprotettive, astringenti, favorenti la visione.
Tali azioni sono da ascrivere ai principi attivi presenti nel 
frutto della pianta:  eterosidi flavonoidici, Antocianosidi 3%, 

Tannini catechi-
nici (5-12%), Acidi 
organici (1-1,7%), 
provitamina A, 
vit.C e vitamine 
del complesso B. 
L’attività capilla-
rotropica ed an-
gioprotettiva vita-
minoP simile degli 
eterosidi flavonoi-
dici risulta utile 
nel trattamento 
dei disturbi vasco-

lari periferici con insufficienza venoso-linfatica negli arti infe-
riori ed edema indotto da eccessiva permeabilità capillare. Gli an-
tocianosidi esercitano attività endotelioprotettiva diminuendo la 
fragilità e normalizzando la permeabilità e la resistenza parietale 
dei microvasi, migliorando il microcircolo ed il deflusso venoso.

Esperidina
Efficace antiossidante e antiflogistico, biologicamente capace 
di azione vasomotoria diretta sui capillari di cui riduce la per-
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meabilità ed aumenta la resistenza. L’esperidina è un flavano-
ne glicosilato, un tipo di flavonoide che si trova soprattutto 
nella buccia e nella polpa degli agrumi. Introdotto nella dieta 
umana, l’esperidina si è dimostrata un valido vasoprotettore 
aumentando l’efficienza del collagene e del tessuto connetti-
vo. L’esperidina, infatti, riduce la permeabilità e la fragilità delle 
pareti capillari, mentre ne aumenta la resistenza; condivide, in 
tal senso, l’azione di altre sostanze vegetali, come diosmina, vite 
rossa, meliloto, centella asiatica e mirtilli.

Meliloto
Efficace attività farmacologica, antinfiammatoria ed antie-
demigena, diuretica e flebotonica. Per queste ragioni il me-
liloto viene usato nei casi di insufficienza venosa e linfatica, 
disturbi postflebitici e ritenzione idrica.  Il Melilotus offici-
nalis  è una pianta della famiglia delle Fabacee (o Legumi-
nose). L’attività principale del meliloto viene sfruttata per 
contrastare l’insufficienza venosa; ad ogni modo, le attività 
eupeptiche, sedative ed astringenti sono impiegate anche 
per combattere disturbi digestivi di natura nervosa, difficol-
tà all’addormentamento e turbe lievi del sonno in generale.

Vite Rossa
Potenti proprietà  vasoprotettrici, capillarotrope, astringenti, an-
tispasmodiche, antiossidanti, con impiego terapeutico nelle turbe 
della circolazione venosa in genere, IVC, varici e vene varicose, fra-
gilità capillare, emorroidi, processi infiammatori recidivanti/cronici. 

Vitix Fast racchiude in uno stick orosolubile il quantitativo in  
diosmina di tre bustine -da sciogliere in acqua- di altri marchi.

Costo die Vitix Fast: 1,08€ 1 stick al giorno
Costo die competitor: da 1,36€ 1 bustina fino a 4,08€ x 3 bustine

Le proprietà vasoattive di Vitix Fast

Vitix fast è un integratore nutraceutico a base di Diosmina, 
Esperidina, Meliloto, Vite Rossa e Mirtillo Nero.
Il Mirtillo e la Diosmina agiscono in sincronia sul microcirco-
lo venoso. Il Mirtillo, il Meliloto e la Vite rossa promuovono 
la funzionalità del microcircolo anche in caso si accusi pe-
santezza di gambe. Il Mirtillo e la Vite rossa sono utili per le 
loro proprietà antiossidanti. Il Meliloto favorisce la funziona-
lità della circolazione venosa, del plesso emorroidario ed il 
drenaggio dei liquidi corporei. La Vite rossa contribuisce alla 
regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare.

Diosmina
Meliloto e.s.
Apporto di Cumarina
Esperidina
Mirtillo nero e.s.
Apporto di Antocianine
Vite rossa e.s. 95%
Apporto PAC

Contenuti medi
210 mg
150 mg
1,5 g
60 mg
200 mg
2 mg
75 mg
71,3 mg

1 stick altri
67,5 mg

non 
presenti*

8 mg
non 

presenti*
non 

presenti*
*vengono utilizzati altri princìpi

Contenuti per stick di Vitix vs. altri marchi

bacche di mirtillo nero

molecola di esperidina
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Estratti di letteratura scientifica a supporto del Vitix fast
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Flebotomi per il trattamento 
delle emorroidi

Conclusioni
Le evidenze suggeriscono un be-
nefit potenziale nell’utilizzo dei 
flebotomi nel trattamento delle 
patologie emorroidarie, fornendo 
benefit anche nel decorso post-e-
morroidectomia. Sono stati os-
servati inoltre statistici miglio-
ramenti significativi in generale 
ed in particolare nell’alleviare il 
sanguinamento dei casi presentati.

Un anno di terapia con 
600mg di diosmina in 
pazienti con Insufficienza 
Venosa Cronica - Risultati 
ed Analisi

Conclusioni
I risultati dello studio di un anno in-
dicano che: la Diosmina da 600mg 
somministrata attraverso una pa-
stiglia al giorno è efficace nella 
gestione del dolore, della pesan-
tezza e del gonfiore degli arti ridu-
cendo questi effetti, ed è special-
mente efficace nei casi più lievi.
Quando somministrata per periodi 
più lunghi, la Diosmina 600mg ha un 
buon effetto sui cambiamenti trofici 
severi. La Diosmina 600mg è un far-
maco di scelta efficace per tutti i li-
velli di IVC, compresi i casi più gravi.

uso di diosmina e bioflavonoidi vs uso di altri princìpi per la contrattilità venosa ed altri sintomi 
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Vitix fast, le indicazioni principali

• Affezioni vasculopatiche venose
• Fragilità capillare primitiva o secondaria  

(diabete, aterosclerosi, ecc.).
• Stasi venose con turbe del circolo venoso superficiale  

e profondo (varici, geloni, cellulite, flebopatie, emorroidi)
• Circolazione retinica 
• Insufficienze veno linfatiche
• Disturbi circolatori venosi periferici
• Malattie rettali su base emorroidiaria e ragadica
• Sindromi flebitiche
• Vene varicose 
• Edema degli arti inferiori

Vitix Fast è prodotto in Italia in stabilimenti dai più alti standard 
qualitativi e certificazioni internazionali. La diosmina del prodotto  
è micronizzata a 50 micron per un’ottimale assimilazione.

Posologia
Uno stick orosolubile di Vitix Fast al dì o secondo consiglio medico

Per maggiori informazioni su questo e sugli altri prodotti kenko e per 
approfondire i nostri principi attivi utilizzati visita il sito www.kenko-it.eu

NOTA BENE 
L’uso di integratori a base di bioflavonoidi durante la gravidanza e nel periodo  
di allattamento al seno dovrebbe essere supervisionato dal proprio medico.
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