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RIPATENDIN INTEGRATORE PER LA REGOLARE FUNZIONE DELLE
CARTILAGINI - 30 COMPRESSE
Integratore alimentare a base di Serratiopeptidasi, Peptidi di Collagene e
Vitamina C con estratti di Boswellia e Curcuma. La Vitamina C
contribuisce alla normale formazione del collagene per la regolare
funzione delle cartilagini e alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo. L'estratto di Boswellia è utile per la funzionalità articolare ed il
contrasto di stati di tensione localizzati, l'estratto di Curcuma ha proprietà
antiossidanti e coadiuva la fisiologica funzionalità articolare.
Senza glutine.
Ingredienti:
Boswellia (boswellia serrata roxb. ex colebr.) resina gommosa estratto secco titolato 65% acido
boswelico; peptidi di collagene; agente di carica: cellulosa microcristallina; curcuma (curcuma longa l.)
rizoma estratto secco titolato 95% curcumina; stabilizzante: sorbitolo; acido l-ascorbico (vitamina C);
*serratiopeptidasi granuli 2000 ui/mg; agenti antiagglomeranti: magnesio stearato, biossido di silicio.
*Fermentato da serratia marcescens E15 ottenuto da: magnesio solfato, cloruro di calcio, zinco solfato,
cloruro di potassio, cloruro di sodio, farina di soia, fosfato di diammonio, caseina (da latte), olio di soia,
peptone di soia, idrossido di sodio, acido cloridrico e D-glucosio.
VAlori nutrizionali Per 1 compressa - Per due compresse
Serratiopeptidasi 15 mg - 30 mg
pari a 30.000 unità - 60.000 unità
Peptidi di Collagene 250 mg - 500 mg
Vitamina C 40 mg - 80 mg
Boswellia estratto secco 250 mg - 500 mg
di cui Acido Boswelico 162,5 mg - 325 mg
Curcuma etratto secco 100 mg - 200 mg
di cui Curcumina 95 mg - 190 mg
Modalità d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 compressa 1-2 volte al giorno.

Avvertenze:
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera
consigliata. Si sconsiglia l'utilizzo del prodotto in gravidanza e allattamento. Contiene derivati da soia e
latte.

