Integratore alimentare a base di Glucosamina cloridrato, Condroitin
solfato, Vitamina C, ID-alGTM ed Estratti vegetali di Griffonia simplicifolia e Citrus aurantium.
Per il corretto funzionamento delle articolazioni è necessario che la
cartilagine articolare sia sottoposta ad un carico congruo, che non
ecceda la sua capacità di resistenza meccanica. Quando questo carico
diventa eccessivo, la cartilagine può iniziare a degenerarsi(1).
Perdere peso è quindi fondamentale per mantenere in buona salute le
articolazioni.
Molte evidenze indicano inoltre che il tessuto adiposo non sia una
semplice riserva metabolica, ma un sistema biochimico che può rilasciare
fattori quali le adipochine, che possono avere un’azione pro-infiammatoria anche a livello articolare(2). Riducendo la quota di tessuto adiposo
si viene quindi a ridurre lo stimolo infiammatorio.
Il controllo del peso corporeo, oltre agli innegabili vantaggi per diversi
organi ed apparati quali l’apparato cardiovascolare, è quindi importante
per mantenere le nostre articolazioni in buona salute.

Indicazioni
è un integratore alimentare a base di Glucosamina
cloridrato, Condroitin solfato, Vitamina C, ID-alGTM ed Estratti vegetali di
Griffonia simplicifolia e Citrus aurantium. La Vitamina C contribuisce
alla formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini e
delle ossa. La Griffonia aiuta a controllare il senso di fame e contribuisce
al normale tono dell’umore. Il Citrus aurantium contribuisce all’equilibrio
del peso corporeo e favorisce lo stimolo metabolico e il metabolismo dei
lipidi. L’Ascophyllum nodosum di ID-alGTM favorisce l’equilibrio del peso
corporeo e contribuisce al mantenimento della funzionalità articolare.

Modalità d’assunzione
Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno ciascuna 30 minuti prima
dei due pasti principali. Ingerire la compressa con acqua, senza masticare.
Confezione
32 compresse filmate da 1,57 g
Avvertenze
Il prodotto non sostituisce una dieta variata ed equilibrata. Deve essere
impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno
stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene
seguita per periodi prolungati, si consiglia di sentire il parere del medico.
Senza glutine e senza lattosio
Non superare la dose giornaliera quotidiana.
Consultare il medico prima dell’assunzione se le condizioni cardiovascolari
non sono nella norma. Evitare l’assunzione del prodotto in caso di
ipersensibilità presunta o accertata verso uno o più dei suoi componenti.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di
calore e luce. La data di fine validità è riferita al prodotto nella confezione
integra e ben conservato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento
e al di sotto dei 12 anni.
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