
Capisol
“Riattivare la circolazione in maniera naturale”

CAPISOL è un innovativo prodotto Renaco studiato per il benessere 
del microcircolo. Basa la sua azione sulla sinergia tra due sostanze 
naturali di comprovata efficacia clinica: i policosanoli da canna da 
zucchero e la Centella asiatica.
In questa maniera CAPISOL agisce contemporaneamente sia sulla 
componente arteriosa che su quella venosa del microcircolo.
I policosanoli sono standardizzati al 60% in octacosanolo, mentre la 
Centella asiatica risulta essere titolata minimo al 10% nella frazione 
terpenica.

   Componenti per capsula:

   Centella asiatica ES        200   mg
     Terpeni titolati al 10%

   Policosanoli  ES                        5 mg
      Octacosanoli titolati al 60%                 

PER IL BENESSERE DEL MICROCIRCOLO 
ESERCITANDO UN’AZIONE COMPLETA 
SIA SULLA COMPONENTE ARTERIOSA 

CHE SU QUELLA VENOSA

SI CONSIGLIANO 2 CAPSULE AL GIORNO
PER 1/3 MESI DURANTE LA FASE ACUTA
MANTENIMENTO CON UNA CAPSULA AL 
GIORNO.

CONFEZIONE: 60 Capsule da 380 mg
COD PARAF     902068485                       
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I policosanoli da canna da 
zucchero ( Saccharum officinarum 
L.) sono tra le sostanze naturali 
forse quelle che hanno dimostrato 
una maggior efficacia nel sostenere 
la circolazione arteriosa. 

Si tratta di alcoli alifatici a elevato peso molecolare, in una miscela 
rigorosamente standardizzata nei suoi componenti principali, testata 
in oltre 100 studi clinici che ne hanno evidenziato le proprietà 
ipolipidemizzanti e antiaggreganti (Arruzazabala et al. 1997). 

Uno studio clinico su 62 soggetti affetti da claudicatio intermittens 
ha evidenziato che 10 mg di policosanoli da canna da zucchero 
offrono un netto miglioramento dopo 6 mesi rispetto a una sostanza 
placebo (Castano et al. 1999). Tale risultato veniva confermato da un 
successivo lavoro, durato due anni, in cui 10 mg al giorno di 
policosanoli da canna da zucchero erano in grado di migliorare la 
distanza iniziale percorsa (ICD) dal paziente prima di avvertire il 
dolore e di implementare la distanza massima percorsa (ACD) di 
circa il 300% (Castano et al. 2001).

Le capacità dei policosanoli (somministrati come supplemento 
dietetico), di migliorare la circolazione sanguigna e 
conseguentemente la deambulazione, è stata confermata in uno 
studio successivo, in cui l’azione dei policosanoli è risultata essere 
molto simile a quella della ticlopidina, un farmaco antiaggregante 
piastrinico utilizzato come controllo (Castano et al. 2004).



L'estratto di Centella asiatica (Centella asiatica L.) 
utilizzato in CAPISOL è concentrato nella sua frazione 
terpenica (titolata minimo al 10%).

A differenza dei policosanoli, la Centella agisce 
prevalentemente sul microcircolo venoso dove è in grado di 
ridurre l'edema perivascolare, la sensazione di pesantezza, 
il gonfiore e l'arrossamento della pelle dovuti all'edema 
(Brinkhaus et al. 2000), come riportato in almeno sei studi 
clinici randomizzati.

CAPISOL, grazie all'associazione tra Centella asiatica e policosanoli da canna da zucchero, è l'unico prodotto 
studiato per il benessere del microcircolo che può agire tanto sulla componente arteriosa che su quella venosa 
esercitando un'azione completa.

BASE 24 MESI  

ICD

CAPISOL

Placebo

125.9 ±   8.7

122.4 ± 10.7

333.5 ± 28.6

137.9 ± 21.8

ACD

CAPISOL

Placebo

219.5 ± 14.1

207.7 ± 16.4

648.9 ± 54.1

237.7 ± 28.1

Pressione caviglia/braccia

CAPISOL

Placebo

0.59 ± 0.04

0.61 ± 0.04

0.71 ± 0.06

0.64 ± 0.06

ICD: distanza iniziale percorsa da chi 
è affetto da claudicatio intermittens 
prima di avvertire dolore

ACD: distanza massima percorsa da 
chi  è  affet to da claudicat io 
intermittens prima di doversi fermare
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