
ARTROREUMA-BLOC 
40 CPR. 

 

Integratore alimentare a base di L-acetilcarnitina, Artiglio del Diavolo e Boswellia. Utile nel supporto 

della funzionalità articolare. Si consiglia l’assunzione dopo i pasti. 

  Può essere associato ad ARNICA SUPERCONCENTRATA, IMMUNO-6 e CARTILAGO 700. 

 

Questo integratore è stato formulato in modo tale che i principi attivi delle varie piante, grazie al 
loro effetto sinergico, garantiscano un’azione notevolmente potenziata 

 

 

BOSWELLIA (95% in ACIDI 

BOSWELLICI): Già usata nella medicina 

Ayurvedica come ANTINFIAMMATORIA e 

ANTIARTRITICA. Utile nelle malattie 

ARTROREUMATICHE e nelle cefalee. Riduce 

la sintesi dei LEUCOTRIENI, sostanze coinvolte 

nelle reazioni infiammatorie. Uno studio del 

2003 ha dimostrato come pazienti affetti da 

osteoartrite al ginocchio, trattati con Boswellia 

Serrata hanno riferito diminuzione del dolore, 

aumento della flessibilità articolare e aumento 

della durata della camminata (Kimmatkar N., Thawani 

V., Hingorani L., et al., 2003. – Efficacy and tolerability of 

Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee – 

A randomized double blind placebo controlled trial. 

Phytomedicine).  

ARTIGLIO DEL DIAVOLO (2,5% in  

ARPAGOSIDE): La pianta, presente nella 

Farmacopea Europea, possiede azione 

ANALGESICA, ANTINFIAMMATORIA. Agisce 

come un tipico medicinale antinfiammatorio non 

steroideo (FANS), senza però comportare i tipici 

effetti collaterali di questa categoria di farmaci. 
(Journal Of Ethnopharmacology) 

 

L-ACETILCARNITINA: 500 mg.  E’ un derivato 

da amminoacidi (LISINA e METIONINA), 

compone naturalmente il muscolo scheletrico, il 

miocardio e il sistema nervoso centrale. Efficace 

nelle infiammazioni nervose e nelle lesioni 

muscolari, contrasta inoltre la produzione di acido 

lattico muscolare e ammoniaca. Sono stati 

riscontrati effetti preventivi nei confronti di malattie 

neurodegenerative quali Parkinson e Alzheimer 
(Acetyl-L-carnitine in Parkinson’s disease, M.S. Sinicropi, N.Rovito, 

A. Carocci, G. Genchi.. Chapter 19 of the book: Mechanisms in 

Parkinson's Disease-Models and Treatments, J. Dushanova (Ed.) 

Intech). 

 

 

INGREDIENTI: L-Acetilcarnitina, Boswellia resina gommosa (Boswellia serrata Roxb.) e.s.* tit. 

95% in acidi boswellici, Agente di carica: cellulosa microcristallina; Artiglio del diavolo radice 

(Harpagophytum procumbens DC.) e.s.* tit. 2,5% in arpagoside, Antiagglomeranti: Biossido di 

silicio, Magnesio stearato vegetale. *carrier: maltodestrina. 

 

 

MODALITA’ D’USO: si consiglia l’assunzione di  4 compresse al giorno. 

 

Avvertenze:    Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un 

sano stile di vita. Non superare le dosi consigliate. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di 

sotto dei tre anni. 
 

Apporti nutrizionali: 

NUTRIENTI Per dose (4 cpr) 

L-Acetilcarnitina 

Boswellia e.s. tit. 95%  

    di cui acidi boswellici 

Artiglio del diav. e.s. tit. 2,5%  

    di cui arpagoside 

500 mg 

500 mg 

475 mg 

400 mg 

10 mg 

 


