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19,50 €

PREZZO CONSIGLIATO

Eos Curcuma
Integratore alimentare di Meriva®
estratto ad alta biodisponibilità di
curcuminoidi

Curcuma 30 compresse

922314190 Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata.
1 compressa contiene 500 mg di Meriva®
   per 1  per 2
            compressa               compresse

Meriva® di cui

Estratto di Curcuma         100 mg                   200 mg
Fosfolipidi di Soia                200 mg                   400 mg
Curcuminoidi                  95 mg                   190 mg
PEPE NERO             2,105 mg                   4,21 mg
in piperina                    2 mg                        4 mg

INGREDIENTI

Meriva® ( Curcuma longa L. e.s. fosfolipidi di soia) rizoma e.s. titolato 
20% in curcumina, Agenti di carica: calcio fosfato, cellulosa microcri-
stallina, idrossipropilmetilcellulosa, Agenti antiagglomeranti: magne-
sio stearato, biossido di silicio, Pepe nero (Piper Nigrum L.) frutti e.s. 
tit 95% in piperina.

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

Meriva® è un pregiato estratto di curcuminoidi  ad altissima bio-
disponibilità.La curcuma ha spiccata attività antiossidante, antin-
fiammatoria ed anti-virale.Si rende quindi particolarmente indi-
cata in caso di :
-  Gastrite: azione protettiva della mucosa gastrica.
-  Infiammazioni epatiche: potente azione antiossidante e colere-   
   tica, ha dimostrato di inibire i danni causati dalle cellule stella-
   te epatiche che portano a steatosi e fibrosi epatica e cirrosi
-  Forme neurodegenerative senili
-  Artrosi e forme reumatiche: possiede azione antinfiammatoria 
  paragonabile ai FANS pur non presentando effetti collaterali. 
-  Infiammazioni intestinali : detiene una spiccata azione
   antinfiammatoria; promuove la protezione ed il ripristi-
   no della mucosa intestinale e vanta una potentissima azione 
   antiossidante.

Dal 1994 il NCI (National Cancer Institute) ha indicato Curcuma 
come efficace agente chemiopreventivo in quanto inibisce l’ini-
ziazione, l’angiogenesi e la proliferazione di cellule tumorali.

Piperina induce l’inibizione dell’enzima responsabile del deca-
dimento dei curcuminoidi.Ciò permette di elevare e mantenere 
più a lungo l’azione degli stessi con una conseguente  maggiore 
efficacia MODALITÀ D’USO

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


