
Boswellia 520mg standardizzato
(Funzionalità articolare e contrasto di stati di tensione localizzati)

La Boswellia (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr o incenso india-
no) appartiene alla famiglia delle Burseraceae, piante arboree do-
tate di canali resiniferi dai quali trasuda, lungo incisioni che l’uomo 
apporta alla corteccia, un succo resinoso bianco lattiginoso che si 
solidifica a contatto con l’aria, formando delle perle bianco-alaba-
stre che costituiscono l’Incenso, o Olìbano (nome derivato proba-
bilmente dall’arabo “al-lubàn” che significa bianco). È una pianta 
nativa dell’India e del Pakistan. Sin dai tempi antichi il suo incenso 
è stato impiegato per scopi cosmetici, benefici e rituali. È divenuta 
il simbolo dell’offerta in tutte le forme cerimoniali di culto religioso, 
come ancora oggi avviene nelle religioni cristiana e greco-orto-
dossa. Le proprietà sono dovute alla frazione resinosa che è com-
posta principalmente da triterpeni, noti come acidi boswellici, che 
ne rappresentano le sostanze attive. La resina contiene inoltre 
oli essenziali che sono ricchi di alpha-thujene (un monoterpene) 
e p-cymene, un composto aromatico che si trova anche in erbe 
come il timo. La parte utilizzata è oleo-gommoresina che si ottiene 
dall’incisione della corteccia.

Boswellia di HealthAid® è un integratore, in capsule, di polvere 
di resina di Boswellia, standardizzato in 65%di acidi boswellici, e 
polvere di resina grezza. La Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr. 
aiuta la normale funzionalità articolare e del sistema digerente. 
Contribuisce nel contrasto di stati di tensione localizzati.

Tutti gli estratti HealthAid® sono formulati utilizzando i migliori 
estratti vegetali e polveri di alta qualità.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Ingredienti

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, due capsule al giorno con un 
bicchiere d’acqua, preferibilmente a stomaco pieno.

Ingrediente                     Quantità                 %Vnr
Kelp                                    68 mg                      -
Boswellia resina polvere        120 mg                      -
Boswellia polvere            400 mg                      -
Informazioni nutrizionali per 2 capsule.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento.

Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) estratto stan-
dardizzato, Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) re-
sina polvere, Kelp, Idrossipropilmetilcellulosa, Acido stearico, 
Magnesio stearato*, Capsula vegetale. *Da fonte vegetale.

Gluten free e privo di lattosio, lievito, frumento e soia. Senza 
coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


