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La formula completa

per cartilagini,
legamenti e tendini:
ExtraCellMatrix – ECM
Drink & Tabs
NOVITÀ
GUSTO
FRUTTI DI
BOSCO

Integratore alimentare naturale ad alto dosaggio con 10g di idrolizzato di collagene a basso peso molecolare, solfato di glucosamina e solfato di condroitina,
specifici aminoacidi, antiossidanti, vitamine e sostanze minerali (ECM Drink).

Made in Switzerland
www.swiss-alp-health.ch
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Ingredienti naturali di alta qualità
Collagene e aminoacidi specifici
10 g di idrolizzato di collagene ad alta concentrazione e basso
peso molecolare, L-lisina, L-metionina, L-treonina

Proteoglicani
Solfato di glucosamina e solfato di condroitina naturali

Antiossidanti
Gli estratti naturali di frutta e i fitonutrienti alpini svolgono
un’azione di cattura dei radicali. Rosa canina, estratto di melone
SOD (superossidismutasi), genziana, stella alpina
Vitamine specifiche
per la sintesi del tessuto connettivo: vitamine C, D, E e niacina

Sostanze minerali specifiche
per la sintesi del tessuto connettivo: manganese, rame, cromo

Impiego:
ExtraCellMatrix-ECM Drink: 1 bustina al giorno da sciogliere con cura in un bicchiere da 3dl
di acqua. Una bustina contiene 20 g di polvere. Il gusto è più gradevole se si utilizza uno shaker.
Si deve assumere preferibilmente 30 minuti prima o 2 ore dopo i pasti. Gusto: gusto arancia o
frutti di bosco.
ExtraCellMatrix-ECM Tabs: 4 compresse al giorno da assumere con un po’ di liquido. Le compresse possono essere assunte tutte in una volta o suddivise nell’arco della giornata (2x2 compresse). Le compresse sono particolarmente adatte come dose di mantenimento dopo una cura
iniziale con ECM-Drink.
Consigliamo una cura iniziale di 2-3 mesi, preferibilmente con il più completo ECM-Drink e,
dopo la cura iniziale, una dose di mantenimento di 2-3 bustine a settimana o l’assunzione delle
compresse ECM.
Indicazioni:
Gli integratori alimentari non devono essere intesi come sostitutivi di una dieta variata. Non superare
la dose giornaliera raccomandata. Controindicato per donne in gravidanza o che allattano, bambini,
ragazzi e persone che assumono farmaci anticoagulanti (emodiluenti). Tenere fuori dalla portata dei
bambini.
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