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FLEX-JAL® FORTE
Un brevetto innovativo di Bios Line, per le articolazioni rigide e doloranti
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In Italia oltre 5 milioni di persone lamentano disturbi 
osteoarticolari, quali dolori alle ginocchia, mal di schiena, giunture 
rigide e doloranti.
La prima causa di dolore alle articolazioni è il deterioramento 
della cartilagine. Questa va soggetta a un processo continuo di 
demolizione e ricostruzione: se l’equilibrio tra questi due processi 
viene a mancare e la demolizione avviene con una rapidità 
maggiore rispetto alla sintesi di nuovo tessuto, si avverte dolore 
e rigidità articolare.

FLEX-JAL® FORTE è la proposta Bios Line per dare sollievo 
nei problemi osteoarticolari.
La linea si compone di due prodotti, per uso interno ed esterno. 
Entrambi condividono AvoVida®, il cuore delle formulazioni. 
AvoVida®, è un’alternativa vegetale alla condroitina solfato 
di origine animale. È un particolare estratto della frazione 
insaponificabile di avocado e soia, contenente fitosteroli, 
caratterizzati da una spiccata attività favorente la mobilità 
articolare e di stimolazione, cellule deputate alla sintesi di 
proteoglicani e collagene. 

Rispetto alla condroitina solfato, AvoVida® offre numerosi 
vantaggi: è altamente efficace a bassi dosaggi; oltre a nutrire la 
cartilagine, svolge un’azione lenitiva; è 100% vegetale.
L’integratore è poi completato dall’acido ialuronico, il principale 
componente del tessuto cartilagineo, dalla vitamina C 
idrosolubile, per la normale funzione delle cartilagini, e dagli 
estratti di Boswellia e Withania, piante con effetti lenitivi e utili a 
favorire la funzionalità articolare.

FLEX-JAL® INTEgRATORE
Disponibile in confezioni da 30 e 60 capsule vegetali, Flex-jal® 
Integratore, senza glutine e adatto anche ai vegetariani e vegani, 
propone una formulazione contenente AvoVida®, Boswellia 
resina, Withania radici, sodio ialuronato e vitamina C.

FLEX-JAL® CREmA-gEL DA mASSAggIO
Per l’applicazione topica, questa crema si caratterizza per una 
formulazione ad effetto fresco contenente AvoVida®, Boswellia 
resina, acido ialuronico, Withania estratto secco e Gaultheria.
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