
MODALITA’ D’USO: Si consiglia l'assunzione da 1 o 2 compresse al giorno, 
da deglutire con acqua.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE : Conservare in luogo fresco ed asciutto (a 
temperatura non superiore a 25°C), al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di 
calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. 

INGREDIENTI: S&R VENTM: miscela di Meliloto (Melilotus officinalis (L.) Pall.) 
parti aeree fiorite e.s. tit 20 % in cumarina, Ippocastano (Aesculus hippoca-
stanum L.) corteccia e.s. tit. 15 % in escina, Revifast® (Resveratrolo da radice 
di Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.; agente di carica: Magnesio idros-
sido); Agenti di carica: Cellulosa , carbossimetilcellulosa sodica reticolata; 
Lipofer® (Ferro pirofosfato, Amido di mais, stabilizzante: Lecitina di girasole), 
Vitamina C (Acido L-ascorbico, agente di carica Etilcellulosa); Agenti antiag-
glomeranti: sali di Magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio e talco; 
filmatura rossa (agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, talco, 
polietilenglicole; coloranti: biossido di titanio, ossidi e idrossidi di ferro).

INDICAZIONI: Integratore alimentare a base di S&R VENTM (miscela 
esclusiva di Meliloto, Ippocastano e Revifast® (Resveratrolo), Vitamina C 
e Lipofer® (Ferro liposomiale). Il Meliloto favorisce la funzionalità della 
circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario) e, insieme 
all’Ippocastano la funzionalità del microcircolo. 
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la 
normale funzione dei vasi sanguigni ed accresce l’assorbimento del 
Ferro. Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e 
dell’emoglobina.

REVIVEN



CONFEZIONE: 30 compresse da 1,1 g

AVVERTENZE: Non superare la dose massima giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e 
di uno stile di vita sano. 

S&R VENTM

(miscela di Meliloto, 
Ippocastano e Revifast®):
di cui Cumarina
di cui Escina
di cui Resveratrolo
Vitamina C
Ferro

1160 mg

100 mg
75 mg 
48 mg
80 mg
14 mg

100
100

CONTENUTI MEDI % VNR*
per dose massima
giornaliera (2 cpr)

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

Prodotto e confezionato nello stabilimento di: 
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra, Perugia
www.srfarmaceutici.com 

*VNR: Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
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