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Mirtillo Centella

Trattamento integrato per una 
risposta completa ai problemi venosi
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Sostanze funzionali:
Diosmina
Esperidina
Centella Asiatica E.G.
Antocianosidi del Mirtillo da E.G.
Ruscogenine da Rusco E.G.
Eucalipto olio essenziale

Analisi media:
Miscela di
Bioflavonoidi
di cui Diosmina
Esperidina
Mirtillo es
di cui antocianosidi
Centella es
di cui asiaticoside

 Per 1 flacone:

1000 mg
  300 mg
  300 mg
  120 mg
   1.2 mg
  200 mg
    40 mg

Analisi media:
Diosmina
Esperidina
Mirtillo es
di cui antocianosidi
Centella es
di cui asiaticoside

Per 1 cpr:

 300 mg
   60 mg
  0.6 mg
   50 mg
   15 mg

   300 mg

Confezioni:

EUMIR GEL 50 ml:

EUMIR Plus
10 flaconcini da 15 ml:

EUMIR Plus
30 compresse 930 mg:
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Attività flebocapillarotonica
Centella  Asiatica
Migliora la sintomatologia edematosa, aumenta significativamente il flusso sangui -
gno. Le sue proprietà modulatrici  sullo sviluppo del tessuto connettivo favoriscono 
una migliorata riepitelizzazione ed una normalizzazione del connettivo perivascolare.

Attività capillaro-protettrice
Antocianosidi del mirtillo
Sono specificamente dotati di un’azione sulla permeabilità 
e sulla resistenza dei capillari, utili anche nella terapia delle 
alterazioni causate dalla retinopatia diabetica, agendo sul
metabolismo dei  fitopigmenti retinici.  Possiedono inoltre un 
notevole effetto antiinfiammatorio.

Attività normalizzante
Esperidina
Ha la funzione di  conservare l’integrità e la 
normale permeabilità della parete capillare,  
impedendo la fuoriuscita dei globuli rossi.

Attività antiedemigena
Diosmina
E’ un flavonoide utile per correggere l’alterata 
permeabilità e fragilità  capillare: aumenta il tono 
della parete venosa favorendo la mobilizzazione
della stasi venosa e la rimozione dell’edema peri- 
vascolare.

Attività protettiva
Ruscus aculeatus
E’ dotato di una forte  azione protettiva vasale grazie al ricco
contenuto di  ruscogenine , che hanno  proprietà antiarrossa- 
mento,   astingente ed an-
tinfiammatorie.  Il Ruscus è 
usato con successo nel trat- 
tamento  delle  emorroidi. 

In più, solo nel Gel

Eumir trattamento integrato  
per una risposta completa ai 

problemi venosi

Eumir  è un integratore alimentare a base di Bio-
flavonoidi titolati e standardizzati per  garantirne 
la massima qualità e la miglior efficacia terapeu-
tica.
Eumir nelle forme orali ha un alto contenuto di 
diosmina e esperidina per garantirne la giusta 
risposta terapeutica.
Eumir grazie alla sinergia ed al dosaggio dei suoi 
componenti è particolarmente indicato per favo -
rire il trofismo del microcircolo con particolare 
riguardo alla permeabilità e alla fragilità capil -
lare.
Eumir gel grazie all’ azione criogenica, è parti -
colarmente indicato per alleviare il  senso di stan -
chezza e  delle gambe pesanti.
Eumir  nella forma in compresse e flaconcini per-
mette di scegliere la forma farmaceutica più gra-
dita per l’ assunzione e di integrare il trattamento 
se necessario con la forma in gel, nella pratica 
formulazione in bustine pluridose con dispenser.

Indicazioni:
Il trattamento con Eumir è indicato nelle forme 
dove necessita utilizzare un capillaroprotettore.
Eumir inoltre è utile come supporto nelle retino-  
patie diabetiche e nel trattamento delle emorroidi. 

Posologia:
2 compresse o 1 flaconcino al dì salvo diversa 
indicazione del medico.

Il Gel si applica con un leggero massaggio. Per 
aumentarne l’ azione criogenica conservare il pro -
dotto in frigorifero e coprire la zona trattata con 
un panno od una garza umidi. 

ATTIVITA’ DEI COMPONENTI desunte dalla letteratura internazionale


