
Cat’s Claw standardizzato
(Funzionalità articolare)

L’Uncaria (Uncaria tomentosa Willd. Ex Schult. DC.) appartiene 
alla famiglia delle Rubiaceae. È una pianta diffusa nel continente 
sudamericano, in particolare nelle foreste di Perù, Colombia e 
Brasile. Il nome Uncaria trae origini dalla somiglianza delle sue 
spine alle unghie del gatto, le popolazioni indigene la chiamano 
“uña de gato” ovvero “unghia di gatto”. I principi attivi in essa con-
tenuti sono: alcaloidi ossindolici (pteropidina, isopteropidina, mitra-
fillina, isomitrafillina, rincofillina, isorincofillina), glucosidi dell’Acido 
Quinovico, flavonoidi, procianidine (epicatechina, cinchonaina Ia 
e cinchonaina) e fitosteroli. La parte utilizzata dell’Uncaria tomen-
tosa è la corteccia. Essa è impiegata per la sua azione di elezione 
verso il sistema immunitario e per il benessere osteoarticolare.

Cat’s Claw di HealthAid® è un integratore formulato con estratto 
di corteccia di Uncaria standardizzato in alcaloidi 3%. Uncaria 
tomentosa contribuisce alla normale funzionalità articolare e favo-
risce alle naturali difese dell’organismo.

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

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, una compressa al giorno con 
un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                        Quantità                    %Vnr
Uncaria polvere            315 mg                          -
Uncaria estratto 4:1           160 mg                          -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

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.

Ingredienti Uncaria (Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.) polvere, 
Uncaria (Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.) estratto 
standardizzato, Cellulosa microcristallina, Di-calcio fosfato, 
Magnesio stearato*, Acido stearico*, Polivinilpirrolidone, Talco, 
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) foglia estratto, Betaca-
rotene, Vitamina C (Acido ascorbico). *Da fonte vegetale.

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


