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DIURETIN 400 RUSCO CELL 
 

Integratore alimentare con estratti vegetali di Betulla, Rusco, Amamelide, Centella e 
Cipresso. La Betulla stimola le funzioni depurative dell’organismo e, in associazione con la 

Centella favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie. Rusco, 
Centella e Cipresso agiscono stimolando la funzionalità del microcircolo. Rusco e 

Amamelide promuovono la funzionalità della circolazione venosa, mentre il Cipresso aiuta 
la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. 

La formulazione è il risultato di un attento studio che seleziona le piante in modo da garantire 
l’azione potenziata di ciascun principio attivo presente nell’integratore. 

 
BETULLA (2,5 % IPEROSIDE): Ha azione 
diuretica, depurativa, antisettica e 
antinfiammatoria. Ha impiego per disturbi 
renali e reumatici, per gotta, ipertensione e 
cistite. E’ ampiamente usata in caso di 
ritenzione idrica e edemi da insufficienza 
cardiaca o venosa poiché stimola 
l’eliminazione dei liquidi dai tessuti e delle 
tossine. L’IPEROSIDE è una molecola 
appartenente alla famiglia dei flavonoidi che 
presenta attività diuretica e favorisce 
l’eliminazione di composti azotati e cloruri 
dannosi per l’organismo. Se assunta a lungo 
termine aiuta nell’eliminazione dei calcoli 
renali e della vescica. 
 

CENTELLA (20% in ASIATICOSIDE): 
Impiegata nel trattamento dell’insufficienza 
venosa e per la funzionalità del 
microcircolo, la centella migliora il trofismo 
vasculo-connettivale. Grazie alla presenza 
dell'ASIATICOSIDE, favorisce la riparazione 
delle lesioni vascolari, grazie alla sua azione 
cicatrizzante per cui stimola la sintesi del 
collagene nella parete venosa. E’ impiegata 
inoltre per lenire ferite e piaghe, anche in 
caso di ulcere o altre affezioni 
dermatologiche. Oggi è ampiamente 
riconosciuta la sua azione anticellulite e per 
combattere il gonfiore alle gambe. Per uso 
topico è impiegata per borse e occhiaie. 

AMAMELIDE: I tannini conferiscono alla 
pianta proprietà astringenti ed emostatiche. 
La “Commissione Tedesca E” ne ha approvato 
l’uso per lievi ferite cutanee, infiammazioni 
locali di pelle e mucose, ma anche per 
emorroidi e vene varicose.  
 

RUSCO: Il Rusco, o pungitopo, è noto per 
l’attività delle RUSCOGENINE, molecole con 
azione vasotonica, antiedematosa e 
antinfiammatoria. E’ indicato per 
insufficienza venosa, varici, gonfiore, ma 
anche nel trattamento di emorroidi perché 
favorisce il restringimento delle venule, 
senza interferire con la funzionalità delle 
arterie. A livello renale ha azione diuretica. 
Dona sollievo in quanto riduce il senso di 
pesantezza dalle gambe e del prurito in caso 
di emorroidi. Stimola la diuresi e il ciclo 
mestruale. 

CIPRESSO: I galbuli contengono alte quantità 
di TANNINI, sostanze con potere astringente. 
Questi conferiscono alla pianta azione sul 
sistema venoso dove determina una potente 
azione vasocostrittrice. Si usa in caso di 
emorroidi dato che riduce il gonfiore venoso, 
il dolore e il tenesmo. Trova ottimo impiego in 
caso di varici e metrorragia, dolori all’utero o 
disturbi della menopausa.  
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DIURETIN 400 RUSCO CELL 

Food supplement with plant extracts of Birch, Rusco, Witch Hazel, Centella and Cypress. The 
Birch stimulates the body's purifying functions and, in association with Centella, promotes 

the drainage of body fluids and the functionality of the urinary tract. Rusco, Centella and 
cypress act by stimulating the functionality of the microcirculation. Rusco and Witch Hazel 

promote the functionality of the venous circulation, while Cypress helps the regular 
function of the cardiovascular system. 

The formulation is the result of a careful study that selects plants in order to guarantee the 
enhanced action of each active ingredient present in the supplement. 

 
BIRCH (2,5 % in HYPEROSIDE): It has 
diuretic, depurative, antiseptic and anti-
inflammatory action. It has use for renal and 
rheumatic disorders, for gout, hypertension 
and cystitis. It is widely used in cases of water 
retention and edema of heart or venous 
insufficiency, as it stimulates the elimination 
of liquids from tissues and toxins.  
HYPEROSIDE is a molecule belonging to the 
flavonoid family that has diuretic activity and 
favors the elimination of nitrogenous 
compounds and chlorides harmful for the 
body. If long-term assumed, it helps removing 
kidney and bladder stones.  
 

CENTELLA(20% in ASIATICOSIDE):  Used 
in venous insufficiency treatment and for 
microcirculation functionality, Centella 
improves vascular-connective tissue 
tropism. Thanks to the presence of 
ASIATICOSIDE, it favors the repair of 
vascular lesions, thanks to its cicatrising 
action which stimulates the synthesis of 
collagen in the venous wall. It is also used to 
soothe wounds and sores, even in case of 
ulcers or other dermatological affections. 
Nowadays it is widely recognized for its 
anti-cellulite action and to combat swelling 
in legs. For topical use it is used for 
puffiness and dark circles. 

WITCH HAZEL: Tannins give astringent and 
haemostatic properties to the plant. The 
"German Commission E" approved its use for 
minor skin wounds, local inflammations of 
skin and mucous membranes, but also for 
hemorrhoids and varicose veins. 
 

RUSCO: The butcher's broom is known for 
the activity of RUSCOGENINES, molecules 
with vasotonic, antiedematous and anti-
inflammatory action. It is indicated for 
venous insufficiency, varicose veins, 
swelling, but also in the hemorrhoids 
treatment because it favors venules 
narrowing, without interfering with arteries 
functionality. At renal level it has diuretic 
action. It gives relief because it reduces the 
sense of heaviness from  legs and the 
itching in case of hemorrhoids. It stimulates 
diuresis and menstrual cycle. 

CYPRESS: Galbuli contain high amounts of 
TANNINS, substances with astringent power. 
These give the plant an action on the venous 
system where it determines a powerful 
vasoconstrictive action. It is used in case of 
hemorrhoids since it reduces venous swelling, 
pain and tenesmus. It is excellent for varicose 
veins and metrorrhagia, uterine pain or 
menopause disorders. 
 

 


