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Descrizione

U

na soluzione naturale per sostenere il
benessere dei muscoli e delle articolazioni.
Spesso diamo per scontata la capacità di
poterei muovere fino a quando tale capacità
diminuisce o diventa limitata . Muoviti liberamente e
sostieni la flessibilità e le funzioni delle articolazioni
con Forever Move. Questo nuovo integratore
contiene una miscela esclusiva di due ingredienti
molto efficaci: *NEM· e **BioCurc· .

Forever
Move'"

Per riassumere ...
Contiene due ingredienti brevettati
per il benessere delle articolazioni
É clinicamente provato che il NEM "

NEM·, a base di membrana del guscio dell'uovo, é
una fonte naturale di condroitina, acido ialuronico,
altri glicosaminoglicani e collagene. Questo
ingrediente brevettato è supportato da studi
pubblicati che dimostrano che sostiene il movimento
fisiologico , promuove la funzionalità delle cartilagini ,
diminuisce la rigidità dei muscoli e delle articolazioni
e promuove una veloce fase di recupero dall'attività
fisica .
Abbiamo inoltre aumentato i benefici di questa
innovativa formula con l'aggiunta di curcumina,
ottenuta dalla curcuma nella versione BioCurc ", con
tecnologia di produzione brevettata che apporta
curcuminoidi , la cui azione ufficialmente riconosciuta
é utile come antiossidante e per la funzionalità
articolare . Oggi , la curcumina è oggetto di migliaia di
studi pubblicati che hanno lo scopo di divulgare
ognuno dei suoi molteplici benefici .
Che tu sia un atleta o semplicemente una persona
in cerca di più libertà di movimento nella tua
quotidianità, con soli 3 softgels questo integratore
può esserti di supporto!

é quasi 5 volte più efficace della
glucosamina e della condroitina
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Ingredienti
*NEM" (membrana del guscio dell'uo vo, collagene , acido jaluronic o, condroitinsoltato), **BioCurc "
(Curcuma Longa L. rizorna e.s. al 12% in curcuminoidi) , polisorbato 20 , olio di cocco , acqua , Vitamina E
(0 ,1- alfa tocoterolo) , olio di soia raffinato , E441 (gelatina) , E422 (glicerina) , carruba (Ceratonia Siliqua L.)
frutto e fluido .

Contiene soia, uova, pesce e loro derivati.
Contenuto
90 softgel s
Consigli per l'uso
Assume re 3 softgels al giorno .

ANALISI MEDIA
Ingred ient i

Bibliografia
Pe r 3 softgels

Co llagene
Ac ido ialuron ico
Condroitinsolfato
Cu rcuma Longa
di cui curcum inoidi
Carruba

66mg.
2,75 mg .
1,1 mg .
550 mg.
66mg.
0,83 mg.
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* NEM è un marchio registrato di ESM Technologies, LLC.
**BioCurc è un marchio registrato di Boston BioPharm, Inc.
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