
Le piante benefiche per le articolazioni 
articolari e muscolo-legamentose
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> CURCUMA
Curcuma longa
forma utilizzata: estratto della pianta

> ARNICA
Arnica montana
forma utilizzata: estratto della pianta

> BRUSCA
Equisetum arvense
forma utilizzata: estratto della pianta

> GAULTERIA
Gaultheria procumbens
forma utilizzata: olio essenziale

> EUCALIPTO LIMONE
Eucalyptus citriodora
forma utilizzata: olio essenziale

>  ARPAGOFITO O ARTIGLIO DEL
DIAVOLO
Harpagophytum procumbens
forma utilizzata: estratto della pianta

> SALICE BIANCO
Salix alba
forma utilizzata: estratto della pianta

> BOSWELLIA SERRATA
Burseraceae Boswellia serrata
forma utilizzata: estratto della pianta
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In aggiunta ad un consumo interno, delle applicazioni esterne del gel da messaggio 
NaturaFlex® possono aiutare gli adulti (sportivi, anziani…) che necessitano di un beneficio 
muscolare e articolare rapido e naturale.

NaturaFlex®

Composizione: AQUA, ALCOHOL DENAT, GLYCERIN, PROPANEDIOL, MENTHOL, CURCUMA LONGA 
ROOT EXTRACT, GAULTHERIA PROCUMBENS LEAF OIL, MENTHA PIPERITA OIL, EUCALYPTUS CITRIO-
DORA OIL, GLUCOSAMINE SULFATE, 4-TERPINEOL, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, EQUISETUM 
ARVENSE EXTRACT, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, ACACIA SENEGAL GUM, GLYCERYL CAPRYLATE, 
SCLEROTIUM GUM, XANTHAN GUM, ALTODEXTRIN, GLYCERYL UNDECYLENATE, CITRONELLOL, LI-
MONENE, LINALOOL, GERANIOL, EUGENOL.

Utilizzare entro 12 mesi dall’apertura.

Solo per uso esterno, non ingerire.

Non applicare su ferite, vene varicose, mucose. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto sciacquare 
abbondantemente con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per adulti. Non adatto a donne incinte 
o che allattano. In caso di intolleranza o irritazione, interrompere immediatamente l'applicazione e consultare
un medico. Lavare le mani dopo l'applicazione. Tenuto conto della presenza di gaulteria, prodotto sconsigliato alle
persone sensibili ai derivati salicilati.

NaturaFlex® offre un benessere articolare 
e muscolare grazie a una formula natura-
le. Questo gel acquoso, non grasso, lenisce 
immediatamente e a lungo le zone sensi-
bili. Applicare una piccola quantità sulla 
pelle pulita e asciutta. Massaggiare fino a 
completa penetrazione. Riapplicare quante 
volte necessario. Lavarsi le mani dopo l’ap-
plicazione.

Principi attivi naturali:
• Mentolo

•  Estratti di curcuma, arnica ed equiseto

titolato in silicio

•  Oli essenziali di gaultheria, menta piperita 

ed eucalipto limone

•  Condroitina - glucosamina, componente

delle cartilagini

Dermatologicamente testato

> azione immediata
> principi attivi 100% di origine naturale
> effetto caldo / freddo

NaturaMove® 10 Days è un integratore alimentare proveniente da una selezione rigorosa di 
principi attivi naturali, brevettata ed elaborata secondo 5 assi sinergici. NaturaMove® 10 Days 
ti accompagna per una vita migliore.

Conseils d’utilisation: 3 comprese al mattino, durante la colazione.

Sondaggio di soddisfazione *
•  Il 71% dei partecipanti ha constatato un miglioramento del benessere

articolare dopo 2 mesi e il 48% a partire dal 1° mese di utilizzo
•  Il 76% ha osservato una migliore facilità di movimento nella

quotidianità
• Il 76% ha registrato una diminuzione dei disturbi articolari
• Il 71% ha visto migliorare la rigidità articolare
• Il consumo di antalgici è stato ridotto nell’86% dei partecipanti

Popolazione: sondaggio condotto su 21 persone di 60 ± 6 anni di età e con disturbi articolari 
da 6 ± 4 anni in media.

* Sondaggio di soddisfazione condotto sull’associazione di estratti di Curcuma longa, Boswellia
serrata, Harpogopthytum procumbens, Salix alba e Spirulina. Secondo la letteratura scientifica, gli
estratti di queste piante sono noti per i loro effetti benefici sulle articolazioni.

Gli integratori alimentari devono essere usati nell’ambito di uno stile di vita sano e non vanno utilizzati come sostituti di 
una dieta alimentare varia ed equilibrata. Si sconsiglia di superare la dose giornaliera raccomandata. Non somministrare 
ai bambini e agli adolescenti minorenni. Si sconsiglia l’uso a chi soffre di allergie ai derivati salicilati e a chi assume 
anticoagulanti. Non adatto alle donne incinte o che allattano al seno. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

* Data la presenza di curcumina, NaturaMove® è sconsigliato nelle persone con i seguenti disturbi: ostruzione delle vie
biliari, malattia epatica, ulcera allo stomaco o al duodeno e persone allergiche alla curcumina. Rischio di interazione in
caso di assunzione simultanea di anticoagulanti, consultare il proprio medico. A dosi elevate, la curcuma può causare
irritazioni gastro-intestinali. Sconsigliato alle donne incinte o che allattano al seno.

CONFEZIONE DA 30 COMPRESSE DA 700 mg

% VNR*PER DOSE GIORNALIERA / 3 COMPRESSE % VNR*PER DOSE GIORNALIERA / 3 COMPRESSE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
CURCUMINA  200 mg -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
POLVERE DI SPIRULINA 300 mg -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ESTRATTO DI RADICE 330 mg -
DI ARPAGOFITO 
Di cui arpagosidi 13,2 mg -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ESTRATTO DI CORTECCIA 330 mg - 
DI SALICE 
Di cui salicina 49,5 mg -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ESTRATTO DI BOSWELLIA SERRATA 138 mg -
Di cui acidi boswellici 89,7 mg -––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CARBONATO DI CALCIO 324,33 mg -
Di cui calcio 120 mg 15%––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GLUCONATO DI MANGANESE 16,11mg -
Di cui manganese 1,8 mg 90%––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GLUCONATO DI RAME 10,92 mg -
Di cui rame 1,5 mg 150%––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* VNR (Valore nutrizionale di riferimento)
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