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90 capsule – 58 g ℮

Per articolazioni flessibili1, muscoli2 e cartilagine3

Estratti di curcuma e boswellia bio-ottimizzati1
Estratto di zenzero1 - Vit.3 C - Vit.2 D

N° del prodotto: 26435 
Mf. in EU

Disponibile in farmacia

Distr. da: Metagenics Italia S.r.l.
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano – Italia
ordine@metagenics.eu

L:
Da consumarsi preferibilmente entro la fine di: vedi lato

5 400433 264355

Integratore alimentare a base di estratti vegetali e vitamine C e D - 58 g ℮

Modo d’uso:
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Forte

L’esclusivo complesso di estratti vegetali 
di CurcuDyn® Forte è stato sviluppato 
da Metagenics.

La matrice brevettata CBF Impact è stata messa a 
punto specificatamente per migliorare l’assorbimento 
e l’efficacia del prodotto.

Forte

1 capsula al giorno o come raccomandato. 

Gli integratori alimentari non sono intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata né di uno stile di vita sano 
che sono comunque importanti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni.  In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso 
del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.

Complesso esclusivo di estratti vegetali 300 mg
°  Estratto di Curcuma longa140 mg

Curcuminoidi100 mg 
Turmeroni 11 mg

°  Estratto di Boswellia serrata 65 mg
AKBA (acidi Boswellici)29 mg

° Estratto di zenzero40 mg
Vit. D2,5 μg50%*
Vit. C 16 mg20%*

Forte

Ingredienti:
Agente di carica: fosfato bicalcico, estratto di rizoma 
di curcuma (Curcuma longa L.), galattomannani del 
fieno greco (Trigonella foenumgraecum L.), capsula: 
idrossipropilmetilcellulosa, estratto di gomma di 
boswellia (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.), 
estratto di rizoma di zenzero (Zingiber officinalis 
Rosc.), acido ascorbico, estratto di riso, agente di 
carica: cellulosa microcristallina, colorante: ossido 
di ferro, agente di carica: fosfato tricalcico, olio di 
girasole, colecalciferolo

Informazioni nutrizionali per capsula:

SENZA GLUTIN
ESENZA LATTOSI
OSENZA SOIA

ADATTO AI VEGAN
IADATTO AI VEGETARIA

NI

CONSENTITO IN GRAVID
AN

ZA

*% A.R. = Assunzioni di Riferimento 

CurcuDyn® Forte contiene estratti di curcuma, boswellia e zenzero che contribuiscono al mantenimento di 
articolazioni flessibili. Curcudyn® Forte contiene anche vitamina D che contribuisce al normale funzionamento dei 
muscoli e vitamina C che contribuisce alla normale funzione della cartilagine.
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