
CONTRO LO STRESS DELLA VITA QUOTIDIANA

...consigliato per trattare:

lievi insufficienze cardiache;

aritmie (extrasistoli ventricolari, palpitazioni);

cuore senile e dispnea cardiaca;

ipertensione lieve;

condizioni di ansia, nervosismo ed ipereccitabilità.



BIANCOSPINO 500mg 
coadiuva la regolare funzionalità

dell’apparato cardiovascolare
e della pressione arteriosa.

POTASSIO 300mg
contribuisce al mantenimento di una

normale pressione sanguigna.

MAGNESIO 67mg
contribuisce all’equilibrio elettrolitico.

Non presenta nessuna controindicazione nota per la somministrazione di due compresse giornaliere.

L’industria Farmaceutica Galenica Senese garantisce la qualità dei suoi prodotti e pone 
come obiettivo la soddisfazione  e la salute dei clienti.

www.galenicasenese.it - info@galenicasenese.it



La formula bilanciata di biancospino titolato in vitexina al 6%, magnesio e potassio, permette di combattere lo stress, contribuendo 
alla corretta funzionalità dell’apparato cardiovascolare, donando equilibrio e benessere mentale.
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Il BIANCOSPINO (Crataegus oxyacantha L., sin. Crataegus monogyna), viene utilizzato nel trattamento di diversi tipi di disturbi 
cardiovascolari, grazie alle sue proprieta’ inotrope positive, antipertensive e ansiolitiche. 
Contiene le proantocianidine, molecole che aumentano la permeabilità delle membrane cellulari agli ioni calcio e le concentrazio-
ni intracellulari di AMPciclico, ciò si traduce in una riduzione dello spasmo delle coronarie con un aumento del flusso e della forza di 
contrattilità del miocardio e in fine con una riduzione delle resistenze vascolari periferiche. Ad alte dosi, le proantocianidine eserci-
tano un effetto di tipo sedativo. I flavonoidi contenuti nel biancospino, invece, sono in grado di esercitare un’azione antiossidante e 
riescono ad inibire l’aggregazione piastrinica. Inoltre la vitexina, agisce anch’essa da spasmolitico, sedativo e ansiolitico naturale ed 
è un toccasana in caso di ansia, insonnia e stati emotivi particolari spiccati.

ll MAGNESIO partecipa a molte delle reazioni che avvengono nelle cellule. 
È il cofattore di più di 300 enzimi che controllano processi molto diversi fra loro, dalla sintesi delle proteine al funzionamento dei 
muscoli e dei nervi, fino al controllo della glicemia e della pressione sanguigna. È necessario per la produzione di energia e per i 
processi di fosforilazione ossidativa e di glicolisi, partecipa allo sviluppo strutturale dell’osso ed è richiesto per la sintesi del DNA, 
dell’RNA e del glutatione, un importante antiossidante. Inoltre partecipa al trasporto del calcio e del potassio attraverso le membrane 
cellulari,fondamentali per la trasmissione dell’impulso nervoso, la contrazione muscolare e il battito cardiaco. Nel nostro integratore 
è presente sotto forma di magnesio citrato e pidolato, ciò ne garantisce maggiore biodisponibilità. 
Recenti studi hanno messo in evidenza come l’utilizzo del sale di magnesio pidolato possa anche essere associato ad una riduzione 
di attacchi di emicrania.

Benessere fisico e mentale: Cardiorelax

E’ suggerita l’assunzione di 2 compresse al giorno.

Il POTASSIO  regola il contenuto di acqua delle cellule e ne controlla la pressione osmotica, svolge un’azione fondamentale nella 
sintesi delle proteine e nella conversione degli zuccheri in glicogeno. Attiva numerosi enzimi connessi con il metabolismo energetico 
ed è coinvolto nei processi di trasmissione dell’impulso nervoso, nel controllo della contrazione muscolare e della pressione arterio-
sa. Le principali manifestazioni da carenza di potassio comprendono: disturbi cardiaci, debolezza e diminuzione del tono muscolare, 
crampi, stanchezza, disidratazione cellulare, formazione di edemi.



L’assunzione giornaliera di 500mg di Biancospino, equivale a 30mg di
Vitexina, contribuendo alla regolare funzionalità dell’apparato

cardiovascolare e al rilassamento e benessere mentale.
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