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Ingredienti 
Magnesio Bisglicinato, Magnesio Pidolato, Curcuma (Curcuma Longa - Rizoma E.S.), D-Glucosamina Solfato 2 KCl (da Crostacei), Rosa 
Canina (Frutto, E.S. Tit. al 70% in Vitamina C), Tarassaco (Taraxacum Officinale - Radice, E.S. Tit. al 2 % in Inulina), Meliloto (Melilotus 
Officinalis - Herba c. Floribus, E.S. Tit. al 1 % in Cumarina), Artiglio del Diavolo (Harpagophytum Procumbens - Radice, E.S.), Boswellia 
Serrata (Resina, E.S.), Capsula Vegetale, Antiagglomeranti: Silice micronizzata e Magnesio Stearato, Zinco Pidolato, Rame Bisglicinato, 
Manganese Pidolato, Sodio Molibdato 

Modo d’uso 
Assumere due capsule al giorno con un bicchiere d’acqua.

Note 
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. Il prodotto non va inteso come sostitutivo di una dieta variata e va 
utilizzato in uno stile di vita sano ed equilibrato. Non superare le dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei tre anni.  

Contiene un derivato dei crostacei.

ARTROWELL 
COADIUVANTE NELLE SINDROMI ARTROSICHE
Una potente miscela di sostanze trattanti e di glucosamina, che stimola la rigenerazione della cartilagine usurata.  
Artrowell controlla il dolore e l’arrossamento, ristabilendo contemporaneamente la normale funzionalità articolare. 

Gli estratti di Curcuma, Artiglio del Diavolo e Boswellia favoriscono la funzionalità articolare, mentre il Manganese contribuisce alla normale 
formazione di tessuti connettivi; inoltre Manganese, Magnesio, Zinco e Molibdeno contribuiscono al mantenimento di ossa normali.

Gli estratti di Curcuma e Rosa Canina hanno proprietà antiossidanti, mentre il Manganese, il Rame e lo Zinco contribuiscono alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo.

L’estratto di Boswellia contrasta gli stati di tensione localizzati, mentre l’estratto di Rosa Canina ha un’azione di sostegno e ricostituente. 

Infine gli estratti di Tarassaco e Meliloto favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei.

Per dose 
giornaliera di 2 

capsule
% vnr

Curcuma 100 mg 100 mg

Rosa Canina 80 mg

Tarassaco 60 mg

Meliloto 60 mg

Artiglio del Diavolo 60 mg

Boswellia Serrata 40 mg

Magnesio 64 mg 17

Zinco 2,4 mg 24

Rame 1,2 mg 120

Manganese 0,6 mg 30

Molibdeno 15 mcg 30

D-Glucosamina 59 mg

Composizione (flacone 60 cps) per dose 2 cps COD. MIN. 935528190

*VNR – Valori Nutrizionali di riferimento

CONFEZIONE 
Flacone da 60 
capsule

DURATA 
30 giorni

PREZZO 
19,00 euro 




