Dimannart

INTEGRATORE ALIMENTARE
Confezione da 30 bustine da 4 g

Dimannart è un integratore che aiuta a salvaguardare il benessere delle cartilagini e la funzionalità delle articolazioni.
•
•
•
•

Indicato in tutti i casi di artrite, artrite reumatoide, osteoartrite, fibromialgia, artrosi.
Aiuta a contrastare i dolori articolari, ha azione antinfiammatoria ed antidolorifica.
Indicata in caso di articolazioni rigide o dolorose.
Migliora la lubrificazione delle giunture preservandone l’agilità, esplica azione protettiva sulla capsula articolare, su tendini
e altri tessuti connettivi.
• Aiuta ad ostacolare il deterioramento del tessuto connettivo, a migliorare la fornitura di sangue alle articolazioni e a promuovere l’integrità dei vasi indeboliti da spasmo.
• Aiuta a salvaguardare i liquidi sinoviali nelle articolazioni ed agisce sulla cartilagine contribuendo a ricostruire le strutture
compromesse e a recuperare la funzionalità dell’arto.
• Diminuisce l’attività dei macrofagi diretta contro le articolazioni.
INGREDIENTI:
D-Mannosio: monosaccaride estratto dalla pianta del larice o della betulla, contribuisce alla ricostruzione dello strato di GAG.
Agisce in sinergia con il Condroitin Solfato.
MSM (Metil-sulfonil-metano): è un organosolfuro, un composto organico contenente zolfo. Rappresenta la forma ossidata del dimetilsolfossido (DMSO), anch’esso utilizzato come supplemento di zolfo per i suoi presunti effetti nel trattamento
conservativo dell’artrosi (una volta ingerito, il DMSO viene convertito in MSM). Le proprietà nutraceutiche del metilsulfonilmetano derivano dal suo contenuto in zolfo in forma biodisponibile, grazie alla presenza di una componente organica che ne
facilita l’assorbimento.
Lo zolfo è un componente essenziale delle cellule viventi ed è presente soprattutto:
• nelle proteine muscolari, in particolare negli amminoacidi solforati (cisteina, cistina, metionina, taurina, omocisteina)
• in alcuni coenzimi (ad es. glutatione, acido alfa lipoico, coenzima A)
• nei lipidi complessi (glicofosfolipidi del tessuto nervoso)
• nelle vitamine (tiamina e biotina)
• nei polisaccaridi (è presente nei glicosaminoglicani, come il condroitin solfato della cartilagine articolare)
I legami di solfuro (S-S) sono estremamente importanti nelle strutture proteiche, cui conferiscono resistenza e rigidità.
Deficit di zolfo possono causare disturbi articolari, dermopatie e disturbi del comportamento.
L’MSM ha proprietà antinfiammatorie e condroprotettrici. Grazie allo stimolo sulla sintesi della cartilagine articolare l’integrazione di metilsulfonilmetano può contribuire a ridurre il dolore e l’infiammazione articolare, aumentando la mobilità dell’articolazione artrosica e inibendo ulteriori danni cartilaginei. Inoltre:
• aumenta il trofismo di pelle e capelli
• favorisce la cicatrizzazione delle ferite
• esplica azione condroprotettrice sinergica alla glucosamina e al condroitin solfato.
• contribuisce a stabilizzare le membrane cellulari, a rallentare o fermare la perdita di cellule danneggiate ed a neutralizzare i radicali liberi che innescano l’infiammazione
Condroitin solfato: è un glicosaminoglicano (GAG) solfato che inibisce la sintesi di ossido nitrico, risultando così rapidamente efficace sui sintomi infiammatori.
I GAG svolgono prevalentemente funzioni di sostegno e protezione nella maggior parte dei tessuti. Inoltre:
• Mantengono costante la pressione extracellulare.
• Contengono una grande riserva di acqua.
• In seguito a compressione rilasciano molecole di acqua, consentendo di ammortizzare traumi alle cartilagini .
• Svolgono funzioni lubrificanti all’interno della membrana sinoviale.
• Permettono una rapida circolazione di molecole idrosolubili in grado di diffondersi rapidamente all’interno della struttura
porosa del GAG.
Glucosamina solfato: aiuta a preservare l’integrità della struttura del GAG, ostacola il deterioramento del tessuto connettivo,
in particolar modo di quello articolare. Ha funzione immunomodulatrice. Agisce in sinergia con il D-mannosio.
Boswellia serrata Roxb Resina es: svolge azione antinfiammatoria.

DOSE CONSIGLIATA:
Una bustina al giorno da sciogliere in un bicchier d’acqua.
AVVERTENZE:
Il prodotto non può essere assunto in caso di allergia ai crostacei e se si assumono anticoagulanti.
NON CONTIENE:
Glutine, Lattosio, Coloranti, Conservanti.
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