
Integratore alimentare di Collagene, Vitamina C,  
Boswellia Fitosoma®, Condroitina e Glucosamina con edulcoranti

ARTROBOS® è un integratore alimentare di Collagene, Vitamina C, Boswellia Fitosoma®, Condroitina 
e Glucosamina. La Glucosamina e la Condroitina sono sostanze presenti nelle cartilagini articolari, 
il Collagene è una sostanza base delle cartilagini articolari, la Boswellia risulta utile per la 
funzionalità articolare e per il contrasto di stati di tensione localizzati e la Vitamina C contribuisce 
alla produzione di collagene per la normale funzione delle cartilagini. 

Contenuti medi per 2 bustine % VNR

Vitamina C 1000 mg 1250

Collagene bovino idrolizzato 1000 mg

Boswellia Fitosoma® (Casperome®)
di cui Boswellia estratto

500 mg
197,5 mg

Condroitin solfato 500 mg

Glucosamina solfato 500 mg

VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011

Ingredienti

Maltodestrine; correttori di acidità: acido tartarico [L(+)-], acido citrico; Vitamina C (acido 
L-ascorbico); Collagene bovino idrolizzato; D-glucosamina solfato 2KCI (deriva da CROSTACEI); 
agente antiagglomerante: biossido di silicio; Condroitin solfato; emulsionante: monooleato di 
poliossietilensorbitano; Casperome®* Boswellia Fitosoma®* (Boswellia serrata resina estratto 
secco ROXB., Lecitina di SOIA, cellulosa microcristallina, biossido di silicio); aroma; edulcoranti: 
acesulfame K, sucralosio; colorante: beta-carotene da Blakeslea trispora.

* Casperome® e Fitosoma® sono marchi registrati di Indena S.p.A. Milano
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Modalità d’uso

1-2 bustine al giorno. Versare il contenuto della bustina in un bicchiere d’acqua (circa 150 ml) a 
temperatura ambiente, mescolare con cura e assumere subito dopo la preparazione.

Avvertenze

Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai 
raggi solari e tenere al riparo dall’umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore 
ai tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi quali 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. La data di fine validità si riferisce 
al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Confezione

Astuccio di 14 bustine.

Prodotto nello Stabilimento di: 
Via Brigata Marche 1/C, 31036 Istrana TV 

per conto di NATURAL BRADEL S.r.l.  
Via Adriatico 2/2, 20162 Milano

www.naturalbradel.com PAP 22
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