Condroxol
orto
24 compresse da 1300 mg

®

Peso netto 31,2 g

Condroxol orto®è un integratore alimentare a base di Glucosamina, MSM,

Boswellia, Bromelina, Vitamina D, Zinco, Rame e Selenio utile in caso di
ridotto apporto o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti nella dieta.
La Boswellia favorisce la funzionalità articolare e aiuta a contrastare gli stati di tensione
localizzati; lo Zinco e la Vitamina D contribuiscono al mantenimento di ossa normali, mentre
il Rame e il Selenio concorrono alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
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400

* VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (Reg. EU n. 1169/2011).
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Dose Massima
giornaliera (2 cpr)
Glucosamina
300 mg
Metilsulfonilmetano
300 mg
Boswellia
600 mg
di cui acidi boswellici
390 mg
Bromelina
400 mg
Zinco
12,5 mg
Selenio
80 mcg
Rame
1,8 mg
Vitamina D
20 mcg

INGREDIENTI
Estratto secco di resina di Boswellia (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.) tit. al 65% in acidi
boswellici, Glucosamina D-solfato sale di potassio (contiene crostacei), Bromelina
2500 GDU/g, Metilsulfonilmetano (MSM), Agente di carica: Cellulosa microcristallina;
Maltodestrina, Amido di mais, Zino gluconato, Agenti antiagglomeranti: Magnesio
stearato, Polivinilpirrolidone, Biossido di silicio; L-selenometionina, Rame gluconato,
Vitamina D (Colecalciferolo).
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno con un bicchiere d’acqua o altro liquido
idoneo.
AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare le dosi consigliate.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata
e di un sano stile di vita.
Per l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento si consiglia di sentire il
parere di un medico.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l’esposizione a fonti di calore. Il termine
minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione
integra.
Prodotto di: AQMA Italia S.r.l. Via Monti Vincenzo, 16 - 20123 Milano.
Prodotto dall’azienda: Pharma Food Manufacturing Italia S.r.l.

