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Ricerche di mercato 
prevedono una crescita di 
questo mercato da 7 A 9 

Miliardi nel 2018

Benessere
delle
articolazioni



Benefici
• Supporta la funzionalità delle 

cartilagini
• Promuove una veloce fase di 

recupero dall’attività fisica
• Diminuisce la rigidità dei 

muscoli



Entrambi certificati e 
clinicamente testati:

- FOREVER è la prima azienda 
sul mercato proprietaria di 
questa tecnologia

- Siamo gli unici ad avere 
questa combinazione di 
ingredienti nel nostro 
Forever Move!

2 Ingredienti
fondamentali



NEM1
• Condroitina, acido ialuronico
• Glucosammina e collagene
• Brevettato
• Sostiene il benessere di  muscoli e 

articolazioni
• Sostiene la flessibilità articolare

®



Benefici

5x volte più efficace
di glucosamina e 
condroitina

NEM®

*NEM è un marchio registrato di ESM Technologies, LLC.



BioCurc
• Completamente naturale
• Biodisponibilità aumentata
• Certificata
• Diminuisce la rigidità dei muscoli e 

delle articolazioni
• Sostiene il movimento fisiologico

®

**BioCurc è un marchio registrato di Boston BioPharm, lnc.
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Mercato della Curcuma Longa

Turmeric ha una crescita notevole a livello globale
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Vendita di integratori con BioCurc

Mercato Attuale: $163 mil Proiezione 2020: $400 mil



NEM
Derivato dalla pellicola 
interna del guscio dell'uovo

Fonte naturale di 
Condroitina
Acido ialuronico
Glicosamminoglicani
Collagene



Condroitinsolfato: sostanza appartenente alla
categoria dei Glicosaminoglicani

Fa parte della normale costituzione della matrice
extracellulare dei tessuti connettivi, in particolare nella
struttura degli aggrecani della cartilagine articolare.

F.SPEZIALE



Glucosammina: uno zucchero amminico, importante 
precursore nella biosintesi della cartilagine.

• Regola la formazione della cartilagine e ne sostiene il 
metabolismo

• Favorisce una maggior produzione di collagene e proteoglicani
• Stimola la produzione di acido ialuronico sinoviale

ammortizzante e lubrificante nel liquido sinoviale



Acido ialuronico: è presente nella matrice e ne mantiene il 
grado di idratazione, plasticità e viscosità, disponendosi in 
una conformazione aggregata incamerando un notevole 
numero di molecole d'acqua. 

È anche in grado di agire come sostanza cementante e come 
molecola anti-urto nonché come efficiente lubrificante (es. nel 
liquido sinoviale) prevenendo il danneggiamento delle cellule del 
tessuto da stress fisici.



BioCurc®: nutrimento di muscoli 
e articolazioni

Forever Move™ utilizza una tecnologia
emulsionante innovativa e brevettata che
apporta curcuminoidi.

È utile come antiossidante e per la
funzionalità articolare.



BioCurc®



BioCurc®

La curcuma con la relativa curcumina 
e' facilmente degradata con basso assorbimento orale e 
rapidamente metabolizzata ed inattivata dall'organismo, 
sotto forma di composto inattivo, il glucuronato.



Per ottenere i migliori effetti dalla curcuma e dal suo 
principio attivo,la curcumina, occorre:

scegliere un integratore alimentare che contenga la 
polverdi curcuma, opportunamente lavorata per 
aumentare il suo assorbimento e per proteggerla dalla 
degradazione

BioCurc®: nutrimento di muscoli e
articolazioni



Promuove una veloce 
fase di recupero 
dall’attività fisica



Con 3 softgel al giorno 
questo integratore può 
esserti di grande 
supporto!
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Una squadra vincente



Grazie per l’attenzione
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