
BENEFICI
✔ Allevia la sensazione di

“pesantezza alle gambe”

✔ Allevia la sensazione di

“gambe gonfie”

✔ Favorisce la microcircolazione

periferica

✔ I nd ica to  ne l l e  fo rme

emorroidarie di I° e II° grado

INSUFFICIENZA VENOSA

PROPRIETÀ
✔ Fitocomplesso ad attività

vasotonica e vasoprotettrice

✔ Principi attivi standardizzati e

titolati

✔ Migliora il trofismo del

microcircolo

✔ Favorisce il rafforzamento

delle pareti venose
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Tergovis®

SCHEDA PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE: Tergovis 550 mg – 30 cpr

2. COMPOSIZIONE INCI UE:

2.1  Ingredienti per dose di 2 cpr/die Bioflavonoidi da agrumi* tit. in Esperidina (240 mg); Mirtillo bacche
(Vaccinum myrtillus L.) e.s.* tit. 1% in Antocianidine (120 mg);
Meliloto pianta (Melilotus officinalis Pallas) e.s.* tit. 0,5% in
Cumarina (120 mg); Centella pianta (Centella asiatica L.) e.s.*
tit. 2% in Asiaticosidi (120 mg); Rusco rizoma e radici (Cuscus
aculeatus L.) e.s.* tit. 5% in Ruscogenine (120 mg); Vitamina C
(120 mg pai al 200% RDA); Agenti di riempimento: Cellulosa
microcristallina, Calcio fosfato bibasico; Antiagglomeranti: Silice,
Magnesio stearato vegetale. – (*) Carrier: Maltodestrine.

3. FORMA FARMACEUTICA: Astuccio da 30 cpr da 550 mg ciascuna

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche: Tergovis è un integratore alimentare a base di estratti di Mirtillo,
Meliloto, Rusco, Centella con aggiunta di Vitamina C e
Bioflavonoidi. Migliora il fisiologico tono venoso; favorisce il
rafforzamento delle pareti venose; aiuta a migliorare il trofismo
del microcircolo; favorisce la permeabilità e l’elasticità capillare;
migliora l’attività linfodrenante favorendo l’eliminazione dei
liquidi in eccesso. È pertanto indicato nel trattamento della
insufficienza venosa; stati di fragilità capillare, stati prevaricosi;
pesantezza, gonfiore e dolore agli arti inferiori, edemi malleolari,
formicolii agli arti durante la notte ed al risveglio, crampi notturni;
dolori ed edemi delle varici già costituite. Forme emorroidarie di
I e II grado e loro complicazioni.

4.2 Posologia e modalità di impiego: Si consiglia la somministrazione di 1-2 cpr al giorno da assumersi
prima dei pasti principali; anche 2 assieme in un’unica dose nelle
sindromi emorroidarie.

4.3 Controindicazioni: Ipersensibilità accertata o presunta verso uno o più componenti
del prodotto.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d’uso: Tergovis non interferisce sulla capacità di guida, di usare
macchinari. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
NON ASSUMERE NÉ IN GRAVIDANZA NÉ DURANTE
L’ALLATTAMENTO.

4.5 Interazioni con altri medicamenti ed Non sono state segnalate interazioni con medicinali o altri prodotti.
altre forme di interazione:

4.6 Efffetti collaterali: Nessuno effetto collaterale è stato finora segnalato, tuttavia  se
ne sconsiglia l’uso a persone con ipersensibilità accertata verso
uno o più componenti del prodotto.

4.7 Sovradosaggio: Nessun caso di sovradosaggio è stato finora segnalato, tuttavia
si consiglia di non superare le dosi suggerite.

5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
5.1 Lista degli eccipienti: Composizione completa.

5.2 Caratteristiche: Questo prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata.

5.3 Incompatibilità: Sconosciute.

5.4 Validità: 36 mesi.

5.5 Speciali precauzioni per la conservazione: Tenere il prodotto a temperatura ambiente ed in luogo asciutto.
Non refrigerare. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

5.6 Natura e contenuto del contenitore: Due Blister da 15 cpr cadauno.

6. NOME E INDIRIZZO DEL DISTRIBUTORE: BIOPHARM s.r.l. - Peschiera Borromeo
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