Foglio illustrativo

FISH FACTOR® Tendini e Legamenti
Integratore alimentare a base di
Acidi Grassi Omega 3, Glucosamina vegetale, Vitamina C, Boswellia Serrata e Rame

FISH FACTOR® Tendini e legamenti è un integratore alimentare utile per il benessere e la
funzionalità dei legamenti, tendini ed articolazioni.
Legamenti, tendini ed articolazioni sono strutture anatomiche che permettono il sostegno e la
mobilità dell’apparato muscolo-scheletrico. I legamenti e i tendini collegano ossa e muscolo e sono
costituiti da tessuto connettivo. Le articolazioni mettono in reciproco contatto due o più ossa. Per
evitare fenomeni degenerativi dovuti all’usura, l’estremità di ogni articolazione è costituita da
tessuto cartilagineo che consente la riduzione degli attriti, grazie anche alla presenza del liquido
sinoviale, necessario per la lubrificazione dell’articolazione stessa.
L’attività sportiva mette sotto sforzo e sottopone a continue sollecitazioni i legamenti, i tendini e le
articolazioni esponendoli a processi di usura ed infiammatori.
FISH FACTOR® Tendini e legamenti, grazie all’azione sinergica dei suoi componenti, può essere
utilizzato sia in via preventiva da chi pratica sport con regolarità supportando efficacemente le
articolazioni sottoposte alle continue sollecitazioni, sia nelle fasi di riabilitazione post infortunio,
mantenendo il normale funzionamento delle articolazioni, tendini e legamenti, e per il benessere
fisico in generale.
FISH FACTOR® Tendini e legamenti favorisce la funzione articolare ed il trofismo delle cartilagini,
migliora la flessibilità di tendini e legamenti, contribuendo a ridurre lo stato infiammatorio ed il
dolore, grazie alla sua formula a base di Acidi Grassi Omega 3, Glucosamina vegetale, Vitamina
C, Rame e Boswellia Serrata.

PROPRIETÀ DEI COMPONENTI
La Glucosamina, è utile per favorire il trofismo e la funzionalità delle articolazioni. La glucosamina
contenuta in FISH FACTOR® Tendini e legamenti è derivata da una fermentazione vegetale ed è
equivalente alla glucosamina derivata dai crostacei, ma non comporta rischi per i soggetti ad essi
allergici.
Gli Omega 3 sono acidi grassi (EPA e DHA) derivati dall’olio di pesce, indispensabili per il corretto
funzionamento dell'organismo. Stimolano i naturali processi antiinfiammatori e attenuano le
manifestazioni di dolore, gonfiore e irrigidimento.
La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene, proteina responsabile della
struttura e del supporto dei tendini e dei legamenti, per la normale funzione delle cartilagini.

Il Rame è un minerale che contribuisce al mantenimento dei tessuti connettivi normali. Svolge un
ruolo importante in numerosi processi fisiologici, in quanto parte integrante di molti enzimi ad
azione antiossidante e coinvolti nella formazione del collagene.
La Boswellia Serrata Roxb. contribuisce alla normale funzionalità articolare. La sua azione
antiinfiammatoria aiuta a ridurre il dolore e a migliorare la flessibilità a livello di tendini e legamenti.
MODALITA’ D’USO
La dose raccomandata è di 2 perle al giorno da deglutire con l’aiuto di una qualsiasi bevanda,
preferibilmente durante il pasto.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di
una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C. La data di
scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Distribuito da:
AVANTGARDE S.p.A. Via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (RM).
Prodotto nello stabilimento di Via Nettunense km 20,100 - 04011 Aprilia (LT)

FISH FACTOR® Tendini e Legamenti è un marchio registrato a nome SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A.
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