
iNTEgRaToRE DiETETiCo
a base di piante 

officinali selezionate
per la salute e la bellezza

delle vostre gambe



i nutrienti contenuti in Tonoven Capsule, derivati da piante selezionate 
e vitamine, risultano utili per il tono vascolare e nel rallentamento dei 
processi di invecchiamento, oltre a svolgere un’azione anti-ossidante in 
grado di proteggere le strutture cellulari dagli effetti nocivi dei radicali 
liberi.
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       una formula mirata utile nelle sindromi di 
affaticamento e pesantezza delle gambe. la sua 
composizione, a base di elementi nutrizionali naturali, 
interviene nei soggetti a rischio, con un’azione di tipo 
preventivo, sia sulla parete vasale che sui tessuti delle 
gambe interessati dall’insufficienza venosa cronica.

CoaDiUVaNTi TECNologiCi:
Magnesio stearato vegetale, silice colloidale.
opercolo in gelatina alimentare, colorante: Titanio biossido E 
171

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

ANALISI MEDIA

Vitamina C 60 mg 100% 10,9 gr
Vitamina E 10 mg 100% 1,8 gr

Kcal 0,86 156
Kjoule 3,61 656
Grassi 0 0
Proteine 80 14,5 gr
Carboidrati 135 mg 24,5 gr

VALORE ENERGETICO per Cps 550 mg x100 gr

per Cps 550 mg RDA x100 gr

COMPOSIZIONE:

Bioflavonoidi di agrumi 75 mg.
Carotenoidi naturali (elaeis guineensis frutto) 75 mg.
Meliloto plv 40 mg.
Lespedeza capitata 50 mg.
Centella estratto secco 40 mg.
Vite rossa    “        “ 40 mg.
Betulla        “        “ 40 mg.
Ananas 250 gdu 40 mg.
Vit. C 60 mg.
Vit. E    ads 50 % 24 mg. = 12 mg.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

ANALISI MEDIA

Vitamina C 60 mg 100% 10,9 gr
Vitamina E 10 mg 100% 1,8 gr

Kcal 0,86 156
Kjoule 3,61 656
Grassi 0 0
Proteine 80 14,5 gr
Carboidrati 135 mg 24,5 gr

VALORE ENERGETICO per Cps 550 mg x100 gr

per Cps 550 mg RDA x100 gr

COMPOSIZIONE:

Bioflavonoidi di agrumi 75 mg.
Carotenoidi naturali (elaeis guineensis frutto) 75 mg.
Meliloto plv 40 mg.
Lespedeza capitata 50 mg.
Centella estratto secco 40 mg.
Vite rossa    “        “ 40 mg.
Betulla        “        “ 40 mg.
Ananas 250 gdu 40 mg.
Vit. C 60 mg.
Vit. E    ads 50 % 24 mg. = 12 mg.



i nutrienti contenuti in Tonoven Capsule, derivati da piante selezionate 
e vitamine, risultano utili per il tono vascolare e nel rallentamento dei 
processi di invecchiamento, oltre a svolgere un’azione anti-ossidante in 
grado di proteggere le strutture cellulari dagli effetti nocivi dei radicali 
liberi.

riduzione della
permeabilità
capillare. azione
emoreologica

riduzione dell’edema
e dell’infiammazione,
aumento diuresi

azione antiradicalica
antiossidativa
sull’invecchiamento
cellulare
chelazione

Centella asiatica
Bioflavoniodi
Vitamina C.
Vite rossa

Centella asiatica
Meliloto
Vitamina C.
ananas
lespedeza Cap.
Betulla

Bioflavonoidi
Vitamina C.
Vitamina E.
Vite rossa
Elaeis guineensis

Radicali
liberi
Metalli
Pesanti

ossidazione
danni di 
membrana

lesione
vasale

Edema
infiammazione

aumento permeabilità
capillare

Ritenzione
idrica

iperaggregazione
piastrinica

stasi linfatica
stasi venosa

       una formula mirata utile nelle sindromi di 
affaticamento e pesantezza delle gambe. la sua 
composizione, a base di elementi nutrizionali naturali, 
interviene nei soggetti a rischio, con un’azione di tipo 
preventivo, sia sulla parete vasale che sui tessuti delle 
gambe interessati dall’insufficienza venosa cronica.

CoaDiUVaNTi TECNologiCi:
Magnesio stearato vegetale, silice colloidale.
opercolo in gelatina alimentare, colorante: Titanio biossido E 
171

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

ANALISI MEDIA

Vitamina C 60 mg 100% 10,9 gr
Vitamina E 10 mg 100% 1,8 gr

Kcal 0,86 156
Kjoule 3,61 656
Grassi 0 0
Proteine 80 14,5 gr
Carboidrati 135 mg 24,5 gr

VALORE ENERGETICO per Cps 550 mg x100 gr

per Cps 550 mg RDA x100 gr

COMPOSIZIONE:

Bioflavonoidi di agrumi 75 mg.
Carotenoidi naturali (elaeis guineensis frutto) 75 mg.
Meliloto plv 40 mg.
Lespedeza capitata 50 mg.
Centella estratto secco 40 mg.
Vite rossa    “        “ 40 mg.
Betulla        “        “ 40 mg.
Ananas 250 gdu 40 mg.
Vit. C 60 mg.
Vit. E    ads 50 % 24 mg. = 12 mg.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

ANALISI MEDIA

Vitamina C 60 mg 100% 10,9 gr
Vitamina E 10 mg 100% 1,8 gr

Kcal 0,86 156
Kjoule 3,61 656
Grassi 0 0
Proteine 80 14,5 gr
Carboidrati 135 mg 24,5 gr

VALORE ENERGETICO per Cps 550 mg x100 gr

per Cps 550 mg RDA x100 gr

COMPOSIZIONE:

Bioflavonoidi di agrumi 75 mg.
Carotenoidi naturali (elaeis guineensis frutto) 75 mg.
Meliloto plv 40 mg.
Lespedeza capitata 50 mg.
Centella estratto secco 40 mg.
Vite rossa    “        “ 40 mg.
Betulla        “        “ 40 mg.
Ananas 250 gdu 40 mg.
Vit. C 60 mg.
Vit. E    ads 50 % 24 mg. = 12 mg.



Posologia (RDa: recommended daily allowance):
una capsula al giorno per trenta giorni a mesi alterni.

Distribuito da Tiber Farmaceutici s.a.s. - Roma
www.tiberpharma.com

30 capsule da 550 mg
PEso NETTo 16,500 gr

€ 16,53




