
   

CURCU FLEX SUPERACTIVE 48 COMPRESSE

 

CURCU FLEX SUPERACTIVE Descrizione Integratore alimentare.  La

curcuma, la boswellia e lo zenzero contribuiscono a mantenere la

flessibilità e il benessere di ossa e articolazioni. La vitamina C contribuisce

alla riduzione dell'affaticamento. alla normale formazione del collagene

per la corretta funzione delle ossa e delle cartilagini. Insieme alla vitamina

E, contr ibuiscono al la protezione del le cel lu le dal lo stress

ossidativo.Senza lattosio, né proteine del latte.  Ingredienti Longvida:

estratto ottimizzato di curcuma (Curcuma longa L. - rizoma) titolato al 23%

in curcumina (contiene lecitina di soia), estratto secco di zenzero (Zingiber

officinale Roscoe. - rizoma), titolato al 1% in gingeroli, inositolo, Boswellin

Super: estratto brevettato di boswellia (Boswellia serrata Roxb. -

gommoresina) titolato al 50% in acidi boswellici e al 30% in AKBA*, vitamina C (acido L-ascorbico),

bromelina, antiagglomeranti (stearato di magnesio, biossido di silicio), vitamina E (acetato di DL-alfa-

tocoferile). *acido acetil-11-ceto-beta-boswelico  Caratteristiche nutrizionali  Tenore medio per dose

giornaliera Curcuma Longvida (estratto ottimizzato di curcuma - 23 % curcumina) 400 mg Curcumina 92

mg Estratto secco di zenzero (titolato al 1% in gingeroli) 400 mg  Gingeroli 4 mg Inositolo 300 mg

Boswellin Super  estratto secco da boswellia  (titolato al 50% in acidi boswellici e al 30% in AKBA) 120

mg Acidi boswellici 60 mg AKBA 36 mg Bromelina75 mg Vitamina C 80 mg (100% VNR°)  Vitamina E

12 mg (100% VNR°) °Valore Nutritivo di Riferimento  Modalità d'uso Assumere 1 compressa 2 volte al

giorno, preferibilmente lontano dai pasti principali.  AvvertenzeContiene curcuma: in caso di alterazioni

della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno

assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Non eccedere la dose giornaliera

consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non

vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Per donne in gravidanza e in

allattamento, sentire il parere del medico.  Formato 48 compresse. Peso netto: 36 g  Cod.
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