
120 COMPRESSE
INTEGRATORE ALIMENTARE

CARTILAGINI,
ARTICOLAZIONI 
E TENDINI

ARTRO DEFENCE
CON COLLAGENE E ACIDO JALURONICO
GLUCOSAMINA SOLFATO, MSM, 
CONDROITIN SOLFATO

ARTRO DEFENCE è un integratore alimentare a base di Glucosamina, MSM, 
Condroitina, Collagene idrolizzato, Boswellia, Vit. C e Acido Ialuronico utile a 
favorire la mobilità articolare e mantenere le cartilagini ed i tendini in buono 
stato.

INGREDIENTI
Glucosamina solfato, MSM (metilsulfonilmetano), condroitin solfato, 
collagene idrolizzato bovino tipo II, agenti di carica: cellulosa microcristallina, 
calcio fosfato bibasico, boswellia resina estratto secco titolato al 65% in acidi 
boswellici (Boswellia serrata), vitamina C (acido ascorbico), acido jaluronico 
polvere, antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi.

CAUTELE DI UTILIZZO
Non indicato nei soggetti che assumono farmaci anticoagulanti e/o 
antiaggreganti orali.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente, evitare 
l'esposizione a fonti di calore localizzate, raggi solari ed acqua. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.

MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno, da deglutire con acqua, 
preferibilmente al pasto.

ATTENZIONE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

LACTOSE FREE GLUTEN FREE

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*
GLUCOSAMINA SOLFATO
MSM
CONDROITIN SOLFATO
COLLAGENE IDROLIZZATO TIPO II
BOSWELLIA ESTRATTO SECCO
TITOLATO AL 65% IN ACIDI BOSWELLICI 
VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)
ACIDO JALURONICO

500 mg
500 mg
400 mg
120 mg
100 mg
65 mg
50 mg
30 mg

              -
              -
              -
              -
              -
              -

              -
62.5%

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 2 compresse

NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che 
potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come 
consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le 
prescrizioni mediche. Le informazioni in questo sito riguardano gli 
ingredienti contenuti negli integratori alimentari. Gli integratori non 
vanno intesi come mezzo per trattare, prevenire, diagnosticare o 
attenuare malattie o condizioni anomale.



ARTRO DEFENCE 
COLLAGENE, A. JALURONICO, GLCN, MSM,
CONDROITIN SOLFATO

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

CURCUMA & PIPERINA
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

FUNZIONE DIGESTIVA ED EPATICA

Favorire la funzionalità articolare, in particolare in chi 
pratica sport o nella gestione di processi infiammatori, 
come artrosi e artrite.

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI SPA 
Via Galvani, 34 - 00015 Monterotondo Scalo (RM)
Prodotto e confezionato negli stabilimenti di:
Via Torricelli, 16 - 00015 Monterotondo (RM)
www.laboratorikrymi.it




