
Turmeric 500mg
(Funzione digestiva/epatica e articolare, contrasta i disturbi del 
ciclo mestruale)

La Curcuma (Curcuma longa L.) appartiene alla famiglia delle 
Zingiberaceae. È una pianta tropicale perenne, nativa del Sud 
Est asiatico, in particolare India e Pakistan. Essa ha un vasto uso 
popolare nella sua zona di provenienza, sia come spezia ali-
mentare (ingrediente più importante del curry), sia come rimedio 
indiano per varie condizioni. Veniva utilizzata tradizionalmente in 
medicina Ayurvedica e in Occidente per l’apparato gastroenterico. 
Dalla Curcuma Longa si estraggono i coloranti arancio e giallo per 
tingere la seta e la lana, colori tradizionali delle vesti dei monaci 
buddisti. Questa pianta viene usata tradizionalmente nelle ceri-
monie Hindu. La parola deriva da Kurkum, nome arabo di queste 
piante. Le proprietà sono dovute ai principi attivi in essa contenuti 
tra cui i curcuminoidi. I principali sono la curcumina (70-75% dei 
curcuminoidi totali), la demetossicurcumina (15-20%) e la bisde-
metossicurcuina (circa il 3%); questi costituiscono il 3-6% della 
pianta. Essi sono pigmenti fenolici che si ritrovano nel rizoma di 
questa pianta. La parte utilizzata è il rizoma.

Turmeric di HealthAid® è un integratore, in compresse, di Curcu-
ma. La Curcuma Longa  ha un’azione antiossidante e coadiuva la 
funzionalità articolare. È utile per il contrasto dei disturbi del ciclo 
mestruale.

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

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

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

Ingrediente                              Quantità            %Vnr
Curcuma polvere                  750 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.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 Curcuma (Curcuma longa L.) polvere, Agente di carica: 
Di-calcio fosfato, Cellulosa microcristallina; Legante: Gomma 
arabica; Antiagglomerante: Acido stearico*, Magnesio steara-
to*; Agente di rivestimento: Polivinilpirrolidone (PVP). *fonte 
vegetale.

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


