
dicembre 2018    natural 1 t 15

in
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
 a

zi
en

de

B R A N D  N E W S

NATURAL POINT s.r.l.
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

EVIDOL ARTICOLAZIONI
Benessere in movimento, da Natural Point

Evidol Articolazioni di Natural Point è un integratore alimentare a base di Fortigel®, OptiMSM®, glucosamina e con-
droitina. Grazie anche alla presenza della vitamina C, che contribuisce alla normale formazione del collagene, si 
rivela utile per la normale funzione delle cartilagini.

Fortigel® è una materia prima brevettata a base di collagene, la proteina principale del sistema osteo-articolare. Il 
collagene ha un ruolo cardine nel metabolismo della cartilagine, che deve essere mantenuto in un corretto equilibrio 
tra degradazione e rigenerazione.
Importanti studi hanno dimostrato come Fortigel® venga assorbito rapidamente nel tratto gastrointestinale arrivando 

nelle aree articolari. Tramite un particolare studio clinico, associato a una specifica risonanza magnetica, è stato 
possibile dimostrare come questo ingrediente abbia effettivamente raggiunto la cartila-

gine, in particolare tra femore e tibia.
Questo interessante risultato è stato raggiunto tramite un lungo studio 
sul collagene per identificare la dimensione ottimale delle molecole 
di questa proteina che potessero arrivare nelle cartilagini. Fortigel® in 
questo modo si dimostra altamente specifico e selettivo necessitando 
quindi un minor dosaggio giornaliero. 
Altro ingrediente è OptiMSM® (Metil-sulfonil-metano), una forma di zol-
fo organico facilmente assimilabile di elevata qualità, stabilità e purezza, 
ottenuta grazie al procedimento di distillazione molecolare che permette 
di separare ed eliminare le sostanze contaminanti eventualmente pre-
senti nella materia prima.
Nella formula è presente la vitamina C che possiede numerose funzioni, 
ma la principale è il supporto dei processi che portano alla sintesi del 
collagene.
A completare il profilo del prodotto ci sono glucosamina e condroitina, 
componenti strutturali della cartilagine articolare, il cui utilizzo negli inte-
gratori alimentari è considerato sicuro da diversi studi.


