LA MOSSA GIUSTA
PER LE TUE
ARTICOLAZIONI.

OGNI MOVIMENTO
È IL RISULTATO DELLA
SINCRONIA DI OSSA,
MUSCOLI
E ARTICOLAZIONI.
Ci rendiamo conto di quanto quest’armonia
funzionale sia preziosa solo quando si incrina.
Allora anche il gesto più banale diventa
un problema. Succede al 20% circa della
popolazione italiana, afflitta da “blocchi”
alla schiena, alle anche, agli arti, alle dita
delle mani o dei piedi. Traumi, disordini
metabolici, alterazioni immunitarie,
o anche l’usura legata all’età, possono
indurre difficoltà osteoarticolari piccole
o grandi che limitano, insieme
alla libertà di movimento,
la nostra autonomia.

ARTIMOVE

è un integratore alimentare
a base di estratti di piante
officinali che agisce
favorevolmente sulla funzionalità
delle articolazioni e la scioltezza
dei movimenti. È un prodotto
100% naturale, senza glutine
e lattosio, adatto anche ai vegani.
Artimove è un prodotto
,
il marchio che identifica i preparati
Fitomedical concepiti per sostenere
la naturale capacità dell’organismo di
conservare il proprio equilibrio (omeostasi).

MODO D’USO
Assumere 1 compressa due o tre
volte al giorno dopo i pasti.

ATTIVITÀ SALUTISTICA
DEI COMPONENTI.
Artimove
associa ingredienti selezionati
con proprietà salutistiche mirate e complementari:
Boswellia, Frassino, Zenzero e Pepe lungo,
che agiscono in sinergia.
La sua formulazione:
Sostiene il generale benessere delle articolazioni proteggendo
dal danno ossidativo le cartilagini, i legamenti e i tessuti ossei e preservandoli
da modificazioni funzionali e strutturali.
Aiuta ad alleviare i sintomi dolorosi e ad allentare le tensioni
muscolari provocate anche dalla scorretta postura assunta per compensare
il disagio articolare.
Modula i processi immunitari che possono innescare e alimentare
i disturbi articolari.
Favorisce il drenaggio e l’eliminazione renale, contribuendo a prevenire
disordini metabolici (iperuricemia) e ad alleviare i gonfiori articolari.
Riattiva il movimento ed evita che
l’inattività peggiori il blocco articolare.

LE PROPRIETÀ DEI COMPONENTI
SECONDO LE CONOSCENZE
TRADIZIONALI E GLI STUDI
SCIENTIFICI.
Boswellia
(Boswellia serrata)
Vantata dalla medicina ayurvedica come pianta che
“aggiusta le ossa”, oggi è apprezzata dalla ricerca
per l’azione antinfiammatoria e antidolorifica testata
nei disturbi articolari, anche di origine autoimmune.
Frassino
(Fraxinus excelsior)
Studi recenti comprovano le attività antinfiammatorie,
antiossidanti, drenanti, antidolorifiche e antispasmodiche
muscolari di questa specie che la tradizione europea
consigliava per lenire i disturbi articolari.
Zenzero
(Zingiber officinale)
La ricerca evidenzia che, grazie all’azione tonica generale
e alle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e
di protezione cellulare, è un valido aiuto per preservare
l’integrità e la funzionalità delle strutture articolari.
Pepe lungo
(Piper longum)
Arricchisce la formulazione sia apportando i propri effetti
tonici, antinfiammatori, immunomodulanti e antiossidanti,
scientificamente riconosciuti, sia potenziando l’azione
degli altri componenti sinergici.

POSSIBILI ASSOCIAZIONI.
Artimove
può essere vantaggiosamente
associato ad altri prodotti Fitomedical
per potenziarne gli effetti o rispondere
a esigenze individuali mirate.

Per sostenere la funzionalità articolare
Articolazioni - Ribes Estratto Integrale Sinergico aiuta a mantenere
scioltezza nei movimenti.

Per riattivare il movimento
Artihara Gel a base d’Arnica, per un sollievo rapido a sintomi dolorosi, tensioni
muscolari e traumi.
Artihara Pomata a base d’Arnica, per problematiche articolari di vecchia data.

Per favorire il drenaggio e la protezione da ossidanti
drena&depura
attiva la diuresi e favorisce l’eliminazione di scorie
metaboliche, gonfiori e sostanze ossidanti che danneggiano le funzioni articolari.
Si evidenziano inoltre gli effetti salutistici di oli essenziali come Copaiba,
Eucalipto citrato, Katafray, Ravensara, Sugi e altri, da utilizzare
opportunamente diluiti in massaggi, docce e bagni aromatici, mani-pediluvi.
Per massaggi aromatici si consiglia come veicolante delle essenze l’olio vegetale
di Nigella, sinergico a esse nel lenire disturbi articolari e tensioni muscolari.
Ulteriori informazioni sulle guide di Fitonews: Gli oli essenziali e Gli oli vegetali.

LA QUALITÀ DÀ I SUOI FRUTTI
Fitomedical, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti dalla
lavorazione di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici o da raccolta spontanea.
La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, le analisi sul prodotto
finito, il costante aggiornamento scientifico e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di
Fitomedical un’eccellenza del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato
standard qualitativo.
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Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto
medico. Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una
malattia. Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.

Segui Fitomedical
www.fitomedical.com e su Facebook

