
INTEGRATORE ALIMENTARE CON 
VITAMINE, BIOFLAVONOIDI DA LIMONE, 
ORTHOSIPHON, MELILOTO E VITIS 
VINIFERA

COADIUVANTE LOCALE NEL TRATTAMENTO 
DERMO-FUNZIONALE DELLA STASI LINFO-
VENOSA

30 COMPRESSE 

SOFT CREAM, TUBO DA 100 ml

30 compresse da 550 mg con Vitamina 
C, E, Bioflavonoidi, Orthosiphon, Rutina, 
Cumarina e Vitis vinifera, utili in caso 
di gambe gonfie e pesanti, cattiva 
circolazione venosa e cellulite. 

STASIVEN COMPRESSE è l’originale 
associazione sinergica di principi attivi 
utile per il microcircolo, per contrastare 
la stasi linfo-venosa, rimuovere il gonfiore 
e l’infiammazione e combattere gli 
inestetismi della cellulite.

Tubo crema da 100 ml con Meliloto, 
ricco in Cumarina, Rusco, la “pianta 
per la terapia delle vene”, Ippocastano, 
Flavonoidi, Polifenoli, Camelia, estratto 
di Melograno e Caffeina. 

STASIVEN TOP è il dermocosmetico 
che contrasta il ristagno dei liquidi 
nei tessuti, stimola la circolazione 
superficiale e aiuta a ridurre gonfiore e 
pesantezza delle gambe. Arricchito con 
un complesso multiminerale, restituisce 
vitalità e freschezza alla pelle.
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REGALA BENESSERE E LEGGEREZZA ALLE 
GAMBE OGNI GIORNO CON STASIVEN

CONSIGLI D’UTILIZZO

Per massimizzare i risultati, il consiglio è di 
effettuare un ciclo di 2 mesi.

Scopri di più su   www.stasiven.it

STASIVEN COMPRESSE

STASIVEN TOP

Se le gambe soffrono di cattiva circolazione, si  consiglia l’assunzione di 1 
compressa al giorno. Se invece c’è bisogno di un effetto urto contro cellulite 
e ritenzione idrica, 2 compresse al giorno.

Si raccomanda l’assunzione  preferibilmente nella prima parte della giornata 
(mattina o primo pomeriggio).

Si suggerisce di accompagnare l’assunzione con un bicchiere colmo d’acqua.

Applicare sulle zone interessate un’adeguata quantità di prodotto due volte 
al giorno, mattina e sera.

Massaggiare delicatamente dal basso (piedi e caviglie) verso l’alto (ginocchia 
e cosce), fino a completo assorbimento.

Durante il massaggio, applicare una discreta pressione sulla pelle, ma senza 
esagerare.

Dopo l’applicazione, è possibile indossare calze, collant, gonne, pantaloni o 
pigiama: il prodotto non unge, si assorbe facilmente e non macchia i tessuti. 

https://www.stasiven.it

