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ISOGINKO-PCO 
 
Isoginko-PCO è un integratore alimentare a base di estratti vegetali che 
possono essere utili per favorire il microcircolo. 
 
Confezione da 45 compresse  

 
CONTIENE:      Dose 3 cpr 
VITE ROSSA foglie e.s.  300 mg 
GINKGO BILOBA e.s. (tit 3% Ginkoflavonoidi)   300 mg

SEMI D’UVA semi e.s. (tit 95% OPC) 60 mg

 
MELILOTO e.s. (tit 1% Cumarina)               150 mg 
BIOFLAVONOIDI (tit 60% Esperidina)           60 mg   

 
AZIONI: 
AZIONE PROTETTIVA SULL’INTEGRITÀ DEI CAPILLARI SANGUIGNI, 
AUMENTO DELLA RESISTENZA CAPILLARE, DIMINUZIONE DELLA 
PERMEABILITÀ DELLA PARETE VASALE, MIGLIORAMENTO DEL 
RITORNO VENOSO E DELLA CIRCOLAZIONE LINFATICA. 
  

MODO D’USO: 
si consiglia l’assunzione di 3 compresse al giorno. 
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ISOGINKO-PCO - INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 
 

VITE ROSSA: azione vasoprotettiva, soprattutto a carico del distretto capillare: 
diminuisce la permeabilità capillare, migliora l’attività e lo stato di salute dei vasi 
capillari esplicando un effetto benefico sull’integrità delle pareti vascolari 
(aumenta la loro resistenza). 
Queste attività sono dovute ad una serie di antiossidanti molto potenti presenti in 
concentrazioni elevate nei semi di uva rossa: si tratta delle proantocianidine 
oligomeriche o procianidoli (PCO). 
 
GINKGO BILOBA: i flavonoidi contenuti nelle foglie del Ginkgo svolgono 
un’azione a tutti i livelli del sistema circolatorio: attività vasodilatatrice sulle 
arterie, aumento del tono venoso, aumento della circolazione cerebrale. I 
ginkgolidi bloccano la perossidazione lipidica e la formazione di radicali liberi; 
inoltre hanno un’azione antagonista del fattore attivante le piastrine implicato 
nell'aggregazione piastrinica, la tromboformazione e nell'iperpermeabilità 
capillare.  
 
MELILOTO: l’estratto di meliloto aumenta la resistenza capillare, diminuisce la 
permeabilità della parete vasale, migliora il ritorno venoso e la circolazione 
linfatica. Indicato nei disturbi della circolazione (emorroidi, varici e stasi linfatiche) 
nel trattamento di edemi e nel trattamento sintomatico della fragilità capillare 
cutanea.  
 
BIOFLAVONOIDI: esercitano nell’organismo un’azione protettiva sull’integrità 
anatomica e funzionale dei capillari sanguigni. L’attività biologica dei bioflavonoidi 
sembra essere strettamente legata alla loro azione antiossidante.  
 
 


