
ARTITROF Plus™ è un integratore per il sostegno dell’apparato Osteoarticolare,
Legamentoso e Tendineo per il controllo ed il monitoraggio del dolore a partenza articolare.
ARTITROF Plus™ è stato sviluppato principalmente per le persone che soffrono di disturbi ad articola-
zioni, vertebre, cartilagini, legamenti derivanti da attività sportiva, età avanzata, processi degenerativi 
legati all’invecchiamento, posture scorrette, sovrappeso o disturbi metabolici.
Ogni compressa di ARTITROF Plus™ contiene:
• Glucosamina solfato (derivato da crostacei); 
• Condroitin solfato;
• MSM (Metil Sulfonil Metano); 
• Boswellia e.s. (Boswellia serrata Roxb - resina); 
• Calcio fosfato; 
• Collagene idrolizzato; 
• Acido alfa-lipoico; 
• Coenzima Q10; 
• Inulina; 
• Acido ialuronico (Sodio laluronato); 
• Vitamina C (Acido L-Ascorbico);
• Vitamina D3 (Colecalciferolo);
• Cellulosa microcristallina; Talco; Magnesio stearato; 
• Agenti di rivestimento: E 462, E 464; Coloranti: E 171, E 172.

Integrazione dei principali componenti di ARTITROF Plus™
GLUCOSAMINA - Contribuisce alla formazione di cartilagine sana, allevia il dolore e stimola la lubrifi-
cazione delle articolazioni rendendole più agili nel trattamento dell'artrosi ed assottigliamento delle 
cartilagini.
CONDROITIN SOLFATO - Protegge la cartilagine da ulteriore usura.
GLUCOSAMINA e CONDROITIN SOLFATO sono perfettamente complementari ed un'as-
sunzione combinata rafforza il loro effetto.
MSM (Metil Sulfonil Metano) - Composto di solfato naturale che agisce  come coadiuvante nel deteriora-
mento delle articolazioni e favorisce il recupero della funzionalità articolare. Combinato alla Glucosami-
na protegge più efficacemente le articolazioni e le ossa rispetto ad un'assunzione separata, riduce il 
dolore, l’infiammazione ed il gonfiore.
BOSWELLIA E.S. - Favorisce la funzionalità articolare e contrasta gli stati di tensione localizzati. Ha 
proprietà antiinfiammatorie ed antidolorifiche. 
COLLAGENE IDROLIZZATO (da cartilagine di squalo) - Caratterizzato da una corta catena 
polipeptidica, particolarmente biodisponibile e facilmente assorbibile dall’organismo, sostiene i proteo-
glicani e i glicosaminoglicani nella matrice dell’articolazione e ne aumenta il liquido sinoviale.
ACIDO ALFA-LIPOICO - Potente antiossidante. Per la sua capacità idrosolubile e liposolubile svolge 
una duplice funzione prevenendo i danni provocati dai radicali liberi di tutto il corpo ed agendo anche 
nei fluidi delle ossa e delle cartilagini.
COENZIMA Q10 - Elemento essenziale per il buon funzionamento dei mitocondri, le unità cellulari 
responsabili della produzione di energia nell’organismo. Il Coenzima Q10 è importante per il suo effetto 
antiossidante e di aiuto nei disturbi cardiovascolari, nella riparazione dei tessuti e nella rigenerazione 
degli stessi.
ACIDO IALURONICO - Ripristina il liquido sinoviale, migliora la viscoelasticità ed ha effetti benefici 
sulla biosintesi e sulla degenerazione della cartilagine così come un’azione antinfiammatoria e analgesica.
VITAMINA C - Contribuisce alla formazione del collagene e alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo per la normale funzione di ossa e cartilagini.
VITAMINA D3 - Contribuisce ai regolari livelli di calcio nel sangue, per il mantenimento di ossa norma-
li e buona funzionalità muscolare.

ARTITROF Plus™

Indicazioni
ARTITROF Plus™ è un integratore ad azione polivalente per il controllo del dolore e della 
mobilità articolare con azione antiossidante. 
• È particolarmente indicato come coadiuvante nel controllare i dolori articolari anche quelli più resistenti
• Attenua e riduce le infiammazioni articolari
• Contribuisce a rallentare i nuovi processi degenerativi dell’osteoartrite sia primaria che secondaria
• Apporta alle articolazioni tutte le sostanze rigeneranti
• Stimola la ricostruzione delle cartilagini
• Favorisce la formazione del liquido sinoviale
• Ha effetto antiossidante sulle articolazioni
Controindicazioni
ARTITROF Plus™ non presenta effetti collaterali e controindicazioni se non in pazienti notoriamente 
sensibili ai componenti contenuti nel prodotto.
Posologia e modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno, da deglutire con l’ausilio di un bicchiere d’acqua o 
secondo parere del medico.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre 
anni. Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell’eventuale uso del prodot-
to consultare il medico. 
Confezioni
Confezione da 30 compresse da 1300 mg.
Conservazione
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Conservare 
in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di luce e di calore.
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