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Descrizione

F

orever Active HA contiene una particolare
formulazione a base di acido ialuronico a
basso peso molecolare , con proprietà
lubrificanti e idratanti , olio di zenzero e curcuma .
Questi componenti lo rendono uno dei migliori
integratori sul mercato , per la corretta idratazione
della cartilagine articolare e per l'idratazione della
pelle, con conseguente tonicità ed elasticità .
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60 SOFTG ELS

Per riassumere ...
Lubrifica le articolazioni e idrata
la pelle
Formula di acido Ialuronico a

L'acido ialuronico (HA) è un glicosaminoglicano che
il nostro corpo produce per lubrificare articolazioni e
muscoli e, allo stesso tempo , assicura un'adeguata
idratazione della pelle. Con il passare degli anni, il
nostro corpo produce quantità sempre minori di HA.
Per questo le articolazioni possono perdere la loro
lubrificazione naturale e la corretta funzionalità e la
pelle può apparire secca e sciupata . Fino a poco
tempo fa, l'acido ialuronico ad alto peso molecolare
doveva essere iniettato perché il sistema digerente
non riusciva ad assorbirlo .
Oggi , grazie ad un unico e nuovo processo , si è
ottenuto acido ialuronico a basso peso molecolare
altamente digeribile e del tutto naturale . Per questo
l'HA può essere assunto utilmente per via orale . Allo
zenzero e alla curcuma sono riconosciute
ufficialmente le azioni di supporto e aiuto per la
normale funzionalità delle articolazioni e del sistema
muscolare . Forever Active HA grazie al contenuto di
acido ialuronico a basso peso molecolare,
unitamente allo zenzero e alla curcuma , è la chiave
per mantenersi in perfette condizioni . Come una
macchina perfettamente funzionante!

basso peso molecolare
Contiene zenzero e curcuma ,
benefiche per le articolazioni e
per la muscolatura
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Ingredienti
Acido ialuronico complesso (apporta il 9% di acido ialuronico a basso peso molecolare da sodio ialuronato) ,
Curcuma radice polverizzata (Curcuma Longa al 95% in curcumina) , Zenzero radice olio (Zingiber Officinalis) .
Eccipienti: Olio di soya , gelatina , glicerina, cera gialla , maltodestrine, acqua depurata, zinco ossido , lecitina .
Contiene soia.
Contenuto
60 softgels
Consigli per l'uso
Si consiglia l'assunzione di una softgel due volte al giorno , ai pasti.
Informazioni Nutrizionali
2 Softgel

RDA%

Acido Ialuronico

39 ,3347 mg.

--

Curcuma radice

25 ,8778 mg.

--

Zenzero radice olio

24,5866 mg.

--

INGREDIENTI

RDA - Razione Giornaliera Raccomandata

