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Leni Complex di Specchiasol è una
linea completa costituita da due integrato-
ri alimentari e due dermocosmetici, appo-
sitamente formulata per rispondere, in
modo naturale, alle esigenze di tutte le
persone che ogni giorno hanno a che fare
con continui fastidi e rigidità articolari,
soprattutto a livello di mani, gomiti, schie-
na, ginocchia, piedi.
Gli integratori, disponibili in compresse ed
in flaconcini monodose, contengono in for-
mula una innovativa molecola denominata
LeniFit, costituita dall’associazione di tre
estratti di piante (Artiglio del diavolo,
Boswellia, Pycnogenol), che agiscono in
sinergia, per favorire una corretta funzio-
nalità articolare.

Compresse: con
Selenio: minerale
essenziale per la salute
umana in quanto utile
per il buon funziona-
mento delle selenio
proteine (azione antios-
sidante).

Flaconcini: con
Frutto della Passione:
elevato potere antios-
sidante dovuto alla
presenza di composti
polifenolici e β-caro-
tene (provitamina A).

Gel: una esclusiva formulazione non untuosa e di rapido assorbimento,
a base di estratti di piante quali Artiglio del diavolo, Boswellia, Spirea
olmaria e Capsico, particolarmente utili per alleviare i più comuni fastidi
delle zone articolari.

Cerotti: una originale formu-
lazione, contenente estratti di
piante quali Artiglio del diavo-
lo, Pycnogenol ed Eucalipto,
utili per dare un sollievo loca-
lizzato alle zone articolari.

Le infiammazioni delle articolazioni sono un disturbo molto diffuso, anche quando non assumono caratteristiche di una vera e propria malattia
(artrosi o artrite). Sono dovute alla liberazione delle prostaglandine, sostanze fisiologicamente presenti nell’organismo umano, che provocano e
determinano l’ampiezza e la durata della reazione infiammatoria, con conseguente gonfiore dei tessuti e quindi dolore.
Le articolazioni possono essere colpite da molteplici disturbi quali: artrite reumatoide, osteoartrite, borsite, che tendono a ridurre in maniera più
o meno marcata la loro mobilità e flessibilità, compromettendo spesso lo svolgimento delle normali attività quotidiane.
I fattori che determinano un aumento della percezione del dolore possono essere cambiamenti climatici (umidità, sbalzi termici, prolungata e
intensa attività sportiva (usura precoce delle strutture osteoarticolari), obesità e sovrappeso (sollecitazione eccesiva di anca, ginocchio e colon-
na vertebrale, sedentarietà (articolazioni poco sollecitate), stress (causa spesso rigidità muscolare) e squilibri ormonali (la menopausa porta a
carenza di estrogeni, favorendo l’insorgere di artrosi ed osteoporosi).
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