
Integratore alimentare di Levagen +®** (PEA), Rhuleave-K®* 
(miscela di Curcuma longa e Boswellia serrata in olio di semi di sesamo nero), 

Selenio e Zinco

Levagen +® ** e Rhuleave-K® *, presenti all’interno di Ennebidol®, sono due ingredienti 
brevettati sottoposti ad un processo in grado di favorirne l’assorbimento. 
In Levagen +® ** la tecnologia del Lipisperse® (Pharmako Biotechnologies) consente di 
disperdere le particelle lipofile della PEA (palmitoiletanolamide) in acqua migliorandone 
l’assorbimento.
In Rhuleave-K® * la tecnologia SPEED™ (Arjuna Natural) consente di distribuire 
uniformemente i componenti (Curcuma e Boswellia) in un vettore attivo (olio di semi di 
sesamo nero), velocizzando l’assorbimento.

Indicazioni 
ENNEBIDOL® è un integratore alimentare di Levagen +® ** (PEA), Rhuleave-K® * (miscela 
di Curcuma longa e Boswellia serrata in olio di semi di sesamo nero), Selenio e Zinco. 
La Boswellia è utile per la funzionalità articolare e per contrastare gli stati di tensione 
localizzati. Il Selenio e lo Zinco contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo. 

Contenuti medi per 2 softgel  %VNR***

Rhuleave-K® * (miscela di Curcuma e Boswellia  
in olio di semi di sesamo nero)

- di cui Curcuma

- di cui Boswellia

500 mg 

140 mg

  50 mg

  

Levagen +® ** (PEA) 300 mg -

Zinco 10 mg 100%

Selenio 20 mcg 36%

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

*  
®

 è un marchio registrato di Arjuna natural extracts Ltd

**  
®

 è un marchio registrato di Gencor

ENNEBIDOL®
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*  
®

 è un marchio registrato di Arjuna natural extracts Ltd

**  
®

 è un marchio registrato di Gencor

Ingredienti
Rhuleave-K®*: miscela di Curcuma e Boswellia estratti secchi (Curcuma longa L., rizoma 
e Bospure® Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., gommo-resina) in olio di semi di sesamo 
nero; olio di semi di girasole; Levagen +® ** (palmitoiletanolamide 90%); amido modificato; 
agente di resistenza: glicerolo; carragenina; Zinco ossido; L-seleniometionina; coloranti: 
ossidi di ferro (E172) e Blu brillante (E133).

Modalità d’uso
2 softgel al giorno da deglutire con un bicchiere d’acqua.

Eventuali variazioni di colore da lotto a lotto non pregiudicano la qualità del prodotto e 
sono dovute alla presenza di ingredienti naturali.

Avvertenze
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. Conservare in luogo fresco e asciutto, 
al riparo dalla luce, dall’umidità e da fonti dirette di calore. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. AVVERTENZA 
IMPORTANTE: In caso di alterazione della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle 
vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e allattamento. Non 
utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se si stanno assumendo 
farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. 

Confezione
Astuccio da 20 softgel.

Confezionato nello Stabilimento di: 
Via F. Filzi 55, 31036 Istrana TV  

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

www.naturalbradel.com PAP 22 - Raccolta carta
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