
Osteoflex® PLUS
(Normale funzionalità articolare)

Per avere articolazioni flessibili e movimenti fluidi è necessario 
avere una cartilagine sana ed un liquido sinoviale efficiente. La 
cartilagine articolare è un tessuto connettivo specializzato che 
riveste le superfici articolari con la funzione di proteggere le 
articolazioni dagli attriti e dagli urti che si sviluppano durante i 
movimenti. Il liquido sinoviale è un fluido lubrificante, ricco di acido 
ialuronico, che protegge le superfici articolari dall’usura. Rifornire, 
pertanto, l’organismo di particolari nutrienti necessari per produrre 
nuova cartilagine è una condizione indispensabile per favorire il 
benessere dell’articolazione e del liquido sinoviale.

Osteoflex® Plus di HealthAid® è una specifica formulazione, a 
rilascio prolungato, a base di componenti costitutivi del tessuto 
connettivo e cartilagineo dell’articolazione come la Glucosamina 
ed il Condroitin solfato e l’Acido ialuronico. Contiene, inoltre, Vi-
tamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene 
per la normale funzione delle cartilagini e insieme al Manganese 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
L’estratto di curcuma (Curcuma longa L.), presente in Osteoflex® 
Plus favorisce la normale funzionalità articolare.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

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

Ingrediente                               Quantità             %Vnr
Acido ialuronico                      55 mg                   -
Curcuma polvere                      100 mg                   -
Manganese                                    2 mg                100
Vitamina C                                   100 mg                 125
Condroitin solfato                       400 mg                   -
Glucosamina solfato                       500 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 gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come so-
stituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.
Non assumere in caso di gravidanza accertata o presunta e 
durante l’allattamento. I soggetti diabetici consultino un medi-
co prima di assumere l’integratore. Non assumere il prodotto 
se allergici ai crostacei.In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto 
è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno 
sentire il parere del medico.

Ingredienti Glucosamina solfato (2KCl), Condroitin solfato, Agente di 
carica: Cellulosa microcristallina, Fosfato di calcio, Maltode-
strine; Vitamina C (Acido ascorbico), Agente legante: Polivinil-
pirrolidone (PVP), Idrossipropilmetil cellulosa (HPMC); Acido 
ialuronico, Antiagglomerante: Stearato di magnesio vegetale; 
Curcuma (Curcuma longa L.) radice estratto 10:1, Solfato di 
manganese.

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


