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Il monoconcentrato di Curcuma contiene Curcuma longa L., rizoma, che

risulta utile per favorire la funzione digestiva ed epatica, per le proprietà

antiossidanti e per favorire la funzionalità articolare. I monoconcentrati

racchiudono e conservano tutte le sostanze funzionali presenti nella

pianta da cui si ricavano, rendendole disponibili in una forma dall'uso

semplice e pratico.

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali,

OGM, glutine, lattosio, allergeni. Sono di origine vegetale e adatti a

vegetariani. Sono prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono naturali e titolati, la concentrazione del

principio attivo è garantito da analisi.

 

Senza glutine, senza lattosio, vegan approved, vegetarian V-Caps.

 

Proprietà:

 

Nella curcuma si trovano buone quantità di un olio essenziale, che può essere anche estratto ed

utilizzato in profumeria.

La quota di olio presente nel rizoma essiccato (unitamente ai polifenoli curcuminoidi, capitanati dalla

curcumina) conferisce al principio attivo diverse proprietà farmacologiche. Le più conosciute e

dimostrate sono quelle coleretiche-colagoghe, che favoriscono la produzione della bile e il suo deflusso

nell'intestino; la curcuma può quindi migliorare la salute del fegato, contribuire ad eliminare gli eccessi di

colesterolo e facilitare la digestione dei pasti abbondanti e ricchi di grassi.

La curcuma è anche molto utile nel trattamento della dispepsia (cattiva digestione), del meteorismo e

della flatulenza (possiede proprietà carminative ed antispastiche); inoltre, ha dimostrato discrete

proprietà antinfiammatorie, antivirali, antibatteriche, antifungine ed antiossidanti.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 1-2 capsule due volte al giorno, al momento dei pasti, con abbondante

acqua.

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 971247806
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/49474/CURCUMA-PURA-BIODISPONIBILE--INTEGRATORE-PER-LA-FUNZIONE-DIGESTIVA-ED-EPATICA--50-CAPSULE-DA-035-G.html


 

Elementi caratterizzanti per dose giornaliera:

 

Curcuma e.s. 800 mg; di cui Curcumina 760 mg; Curcuma polvere 160 mg.

 

Ingredienti:

 

Curcuma (Curcuma longa L. rizoma) e.s tit. 95% Curcumina, Curcuma (Curcuma longa L. rizoma) polv.;

addensanti: cellulosa microcristallina, amido di mais; antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio

stearato; costituente della capsula: gelatina vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).

 

Avvertenze:

 

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta

variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini sotto i

tre anni di età.


