
DI SERENOA, ASTAXANTINA E PROCIANIDINE

Ingredienti:

Informazioni:

Indicazioni:

Glucosamina solfato, Condroitin solfato, Metilsulfonilmetano, Gelatina alimentare 
(capsule), Cartilagine di squalo, Collagene nativo di tipo II, Manganese gluconato, 
Vitamina C (Acido L-ascorbico), Acido jaluronico, Vitamina E (D-alfa tocoferile 
acetato), Nicotinamide, D-Pantotenato di calcio, Pepe nero (Piper nigrum, L.) frutto 
estratto secco titolato al 95% in piperina, Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B2 
(Ribo�avina), Vitamina B6 (Piridossina), Antiaggreganti: Gomma arabica, Magnesio 
stearato, Silice colloidale, Vitamina D (Colecalciferolo), Vitamina B12 
(Cianocobalamina).

CARTESIA è un integratore alimentare coadiuvante nella normale formazione del 
collagene per la �siologica funzionalità delle cartilagini (Vitamina C).  Aiuta inoltre la 
normale formazione dei tessuti connettivi (Manganese). Apporta nutrienti che 
contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo (Vitamine B2, C, E e 
Manganese). 

WIKENFARMA
Via A. Genovesi, 30
56028 S. Miniato (PI)
www.foodcompany.it

confezione da 60 capsule

Integratore alimentare a base di Glucosamina solfato, Condroitin solfato, 
MSM (Metil-Sulfonil-Metano), Cartilagine di squalo, Collagene nativo di tipo II,
Acido jaluronico, Vitamine e Manganese.

CARTESIA
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La Glucosamina solfato, il Collagene nativo di tipo II, il Condroitin solfato e
l’ Acido jaluronico, sono componenti naturali del tessuto connettivo e delle 
cartilagini. 
L’ MSM (Metil-sulfonil-metano) è un composto organico contenente zolfo e 
naturalmente presente in molte varietà di frutta e verdura.
La Cartilagine di squalo contiene un particolare tipo di mucopolisaccaridi.
Il Manganese contribuisce alla normale formazione dei tessuti connettivi e al 
mantenimento di ossa sane. Insieme alla Vitamina C e alla Vitamina E contribuisce 
alla protezione dei tessuti dallo stress ossidativo.
La Vitamina D partecipa al normale assorbimento e utilizzo di calcio e fosforo. 
Contribuisce inoltre al mantenimento di ossa normali.
L’ Acido pantotenico (Vitamina B5) contribuisce alla normale sintesi e metabolismo 
degli ormoni steroidei e della Vitamina D.
Le Vitamine B1 (Tiamina), B2 (Ribo�avina), B3 (Vitamina PP o Nicotinamide), B6 
(Piridossina), e B12 (Cianocobalamina) contribuiscono al normale funzionamento 
delle �siologiche funzioni del sistema nervoso. 

Modo d’uso
consigliato:

Confezione da:

Assumere 3 capsule al giorno.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. 

60 capsule da 785 mg - Peso netto 47,1 g

Avvertenze: 

TABELLA NUTRIZIONALE per dose giornaliera (pari a 3 capsule): Glucosamina 500 mg,
Condroitin solfato 400 mg, MSM (Metil-sulfonil-metano) 300 mg, Cartilagine di squalo 
200 mg, Collagene nativo di tipo II 130 mg, Vitamina C 60 mg (100% RDA), Nicotinamide  
30 mg (187,5% RDA), Acido jaluronico 27 mg, Vitamina E 15 mg (125% RDA), Acido 
pantotenico 12 mg (200% RDA), Manganese 10 mg (500% RDA), Pepe nero (Piper 
nigrum, L.) frutto e.s. (tit. 95% piperina) 5,5 mg,  Vitamina B1  3 mg ( 272,7% RDA), 
Vitamina B2  3 mg (214,3% RDA),  Vitamina B6  3 mg (214,3% RDA), Vitamina D 10 mcg 
(200% RDA), Vitamina B12  5 mcg (200% RDA).


