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Indicazioni: Integratore alimentare in polvere
idrosolubile a base di estratto di Curcuma,
Collagene, Condroitinsolfato sodico,
Glucosamina e Vitamina C.
La Curcuma svolge azioni antiossidanti
e favorisce la funzionalità articolare,
la Vitamina C aiuta a proteggere le cellule
dallo stress ossidativo e contribuisce alla
normale formazione del collagene, utile
per le fisiologiche funzioni di cartilagini,
ossa e pelle.
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INTEGRATORE
ALIMENTARE

Ingredienti: Maltodestrine, D-Glucosamina
solfato 2KCL (deriva da CROSTACEI),
Condroitinsolfato sodico, aromi, addensante:
gomma di xanthan; correttore di acidità:
acido citrico; agenti antiagglomeranti:
monooleato di poliossietilensorbitano,
biossido di silicio; Vitamina C (acido
L-ascorbico), Curcuma (Curcuma longa L.,
rizoma) tit. al 95% in complesso di
curcuminoidi, UC-II® (collagene con
collagene di tipo II non denaturato),
edulcorante: sucralosio.

APPORTI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI (1 BUSTINA)
Glucosamina
500 mg
Condroitinsolfato sodico
400 mg
Vitamina C
80 mg
Curcuma e.s.
50 mg
complesso di curcuminoidi
47,5 mg
** Collagene UC-II® (tipo II non denaturato) 40 mg

%VNR*
100
-

* VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011.
** UC-II® è un marchio registrato da InterHealth N.I.

Modo d’uso: Si consiglia di assumere una bustina al giorno sciolta in abbondante acqua
naturale, mescolare bene.
Avvertenze: Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce,
dall’umidità e da fonti dirette di calore.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra,
correttamente conservato.
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Non disperdere
nell'ambiente
dopo l'uso.
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