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Integratore alimentare 

Formula a base di 

curcuma, condroitina,

glucosamina e boswellia

INTEGRATORE ALIMENTARE • 60 CAPSULE
Curcusamin™ capsule è composto da un mix di estratto di 
Curcuma longa, glucosamina, condroitina ed estratto di 
Boswellia. Le capsule contengono inoltre vitamina C, rame, 
manganese, molibdeno e vitamina D. 

Dose giornaliera consigliata: 2 capsule.

Le sostanze nutritive contenute in Curcusamin™ 
capsule contribuiscono:
• alla normale formazione di collagene
• alla corretta funzione delle cartilagini
• al mantenimento di tessuti connettivi sani
• al normale metabolismo degli aminoacidi solforati
• al normale funzionamento del sistema immunitario
• alla salute delle ossa

INGREDIENTI: estratto di radice di curcuma (Curcuma lon-
ga), solfato di glucosamina (2KCl) (da crostacei), solfato 
di condroitina, estratto di Boswellia, ascorbato di calcio, 
colecalciferolo, manganese bisglicinato, rame bisglicinato, 
molibdato di sodio, gelatina (capsule).

Senza glutine, lattosio e senza aggiunte di coloranti o 
conservanti artificiali.

DISTRIBUITO DA: BENESWISS Sagl, 6982 Agno - Svizzera

Sviluppato in Svizzera. Prodotto in Germania

Integratore alimentare con curcuma, 
glucosamina, condroitina, vitamine e minerali.

MODALITÀ D’USO: Se non diversamente raccomandato, assumere 2 compres-
se al dì. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI: In caso di dubbi, malattie o di assunzione concomitante di altri 
farmaci o preparati contenenti vitamina D, consultarsi con il proprio medico 
prima dell’assunzione. Non idoneo per donne in gravidanza/che allattano, bam-
bini, persone che assumono farmaci anticoagulanti. Controindicato in caso di 
allergia o intolleranza ai crostacei o ad uno o più componenti contenuti nel 
prodotto.
Da consumarsi preferibilmente entro / numero di lotto:
vedere il lato inferiore di ciascuna confezione

CONTENUTO PER DOSE GIORNALIERA
(2 CAPSULE):   %DGR*
Estratto di radice di Curcuma  172 mg  
di cui curcumina  120 mg  
Glucosamina solfato 400 mg  
Condroitina solfato 400 mg
Estratto di Boswellia 80mg  
Vitamina C  80 mg  100%
Vitamina D  12,5 mcg  250%
Rame  1,0 mg  100%
Manganese  2,0 mg  100%
Molibdeno  50 mcg  100%
*DGR= Dose giornaliera raccomandata  


