BONEFORT

INTEGRATORE ALIMENTARE
BONEFORT è un nutraceutico formulato con le più innovative tecniche farmaceutiche, grazie a queste è
stato possibile miscelare in una dose (bustina) più principi attivi, migliorando così la compliance del
paziente e la farmaco-economia. Il BONEFORT, grazie ai suoi principi attivi esplica una importante attività
trofica sul metabolismo osseo, pertanto è particolarmente indicato nei casi in cui sia necessario preservare
la struttura ossea e/o rallentare i processi degenerativi a loro carico (esempio osteopatia/osteoporosi).
BONEFORT inoltre può coadiuvare il ripristino della struttura ossea dopo una frattura od un intervento di
implantologia (come ad esempio protesi articolari od odontoiatriche).
BAMBÙ: Lo stelo di bambù ha un tenore eccezionale di materie minerali, e il suo essudato è naturalmente
ricco di silicio organico: la sostanza che favorisce la produzione di collagene, una proteina essenziale per
l’equilibrio del tessuto cutaneo, dei tendini e delle ossa. Dal midollo dei fusti di bambù Tabashir, un
particolare tipo di bambù usato in medicina ayurvedica, si ricava un estratto costituito per oltre 70% di
silicio organico biodisponibile, che rinforza le ossa e i tessuti connettivi (pelle, capelli, unghie) prevenendo
l’invecchiamento. Il livello di silicio nel nostro corpo infatti è strettamente legato al grado di
invecchiamento, e si riduce in maniera irreversibile. Le aree di crescita e di rigenerazione dove abbonda
sono importanti nell’infanzia e nell’adolescenza, per divenire poi sempre più rare: le esigenze non sono più
le stesse e la quantità di silicio fissato dall’organismo diminuisce con l’età. Il silicio è coinvolto nella
formazione delle ossa, capelli, unghie, cartilagine e pelle come catalizzatore. Ricordiamo che l’elasticità
dell’apparato osteoarticolare è uno dei principali indici di salute dell’intero organismo: se ossa, muscoli e
cartilagini sono sani e ben nutriti, il collagene riesce a svolgere al meglio la sua funzione di sostegno e
anche la pelle resta tesa, compatta e senza rughe. Per evitare o ridurre flaccidità e cedimenti, è
consigliabile quindi avere sempre un occhio di riguardo per il nostro “scheletro". Pertanto BONEFORT
contribuisce ad un miglioramento generale dello stato di salute. Il silicio organico da bambù, contenuto in
BONEFORT promuove anche l’assimilazione del calcio e del fosforo.
MAGNESIO CHELATO: questo tipo di magnesio è chelato con amminoacidi. La reazione di chelazione,
che prevede che lo ione magnesio venga legato ad un’altra molecola, favorisce il trasporto attivo del
magnesio all’interno delle cellule e ne migliora quindi l’assorbimento. Inoltre migliora la stabilità del
magnesio e la resistenza dello ione. Il magnesio chelato, contenuto in BONEFORT previene gli stati di
osteoporosi ed osteopatia aiutando le ossa a fissare calcio e fosforo e intervenendo sugli osteoblasti,
cellule specializzate nella costruzione di tessuto osseo. Inoltre contrasta la formazione di depositi calcarei
a livello delle articolazioni prevenendo i fenomeni di artrite. Importante anche nel mantenimento
dell’apparato dentale per l’effetto sulla fissazione del calcio. Il ruolo del magnesio nella fissazione del calcio
è dovuto alla proprietà che ha tale minerale nell’equilibrare l’attività dell’enzima chiamato transglutaminasi.
Il magnesio, oltre a svolgere un ruolo di controllo è anche in grado di riparare i danni causati da
un’iperattivazione della transglutaminasi
VITAMINA K2: La vitamina K2 è un nutriente essenziale che fa parte del gruppo K. La sua principale
funzione consiste nel riequilibrare i livelli di calcio assunti attraverso l’alimentazione, evitando che si
concentrino nel sangue, nei reni e nelle arterie e indirizzandoli verso i tessuti ossei.
MODO D’USO: 1 bustina di BONEFORT al giorno salvo diversa indicazione, da sciogliere in un bicchiere
d’acqua da assumere durante i pasti.
AVVERTENZE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita
sano. Non assumere in gravidanza salvo diversa indicazione. Non eccedere la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di
scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
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