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15,40 €

PREZZO CONSIGLIATO

Eos Boswellia
Integratore alimentare a base
di estratto secco ad alta titolazione
di acidi boswellici

Boswellia 30 compresse

922314188
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata

   per 1  per 2
            compressa               compresse

BOSWELLIA E.S.           600 mg                   1200mg
in acidi boswellici               390 mg                    780 mg

  

INGREDIENTI

Boswellia ( Boswellia serrata Roxb ) resina gommosa e.s. tit 65% in 
acidi boswellici* , Agenti di carica: calcio fosfato, cellulosa microcri-
stallina, idrossipropilmetilcellulosa, Agenti antiagglomeranti: magne-
sio stearato, biossido di silicio. *Supportata su maltodestrine

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; non su-
perare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano.

PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

Boswellia manifesta una spiccata attività antinfiammatoria ed 
antiproliferativa caratterizzata da un’azione rapida e pronta. Si 
rende quindi particolarmente indicata in caso di :

- Artrosi e forme reumatiche: inibisce la 5-lipossigenasi e la    
COX2 bloccando quindi la produzione di leucotrieni e pro  sta-
glandine di tipo 2. Blocca l’enzima elastasi responsabile della 
distruzione della cartilagine. Evidente effetto sinergico con glu-
cosamina e condroitina
- Bronchite asmatica : è l’unico composto riconosciuto come re-
golatore allosterico della 5-lipossigenasi. Ciò comporta uun’ini-
bizione degli   agenti responsabili   della bronco       costrizione 
e della formazione di edemi.Inibisce anche l’enzima elastasi re-
sponsabile della produzione di muco a livello dell’apparato re-
spiratorio.
- Colite ulcerosa e morbo di Crohn: blocca i processi infiamma-
tori portando a completa remissione dei sintomi di tali patolgie
- Infiammazioni intestinali : contribuisce al ripristino dell’epitelio 
intestinale favorendone il funzionamento ottimale.
 
Nel 2002 l’ EMEA ha introdotto Boswellia serrata nell’elenco dei 
farmaci  orfani per il trattamento dell’edema nei tumori cerebrali

MODALITÀ D’USO

Per un uso adeguato consigliamo l’assunzione di 1 compressa ogni 12 
ore  per un ciclo di 30 giorni


