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Trendy 2018

NO-DOL ESI è una linea completa che si compone di prodotti utili 
nella protezione delle cartilagini e nel ripristino della naturale fles-
sibilità articolare, grazie a ingredienti efficaci per il benessere delle 
articolazioni. 

Nasce dalla ricerca ESI NO DOL CURCUMA, un integratore efficace nel ripristino 
della funzionalità articolare, perché contiene ben 1440 mg di estratto titolato di 
Curcuma (Curcuma longa). Il prodotto è in naturcaps liquid, speciali capsule 100% 
vegetali contenenti il principio attivo in forma liquida. Questa particolare formula-
zione, che vede l’impiego di una soluzione micellare di Curcuma, garantisce una 
biodisponibilità 185 volte superiore alla Curcuma nativa, assicurando un rapido ed 
efficace assorbimento. La Curcuma favorisce la flessibilità articolare, il benessere 
delle cartilagini e delle ossa e ha anche proprietà antiossidanti. Il prodotto non 
contiene glutine ed è adatto ai vegani.

Il prodotto si affianca agli altri due integratori ESI indicati per il benessere delle articolazioni.
NO DOL Capsule. A base di Glucosamina (500 mg per dosaggio giornaliero), un componente delle cartilagini; Condroitina, 
che lavora in sinergia con la Glucosamina, ed è indispensabile per nutrire e lubrificare le articolazioni; MSM, fonte naturale 
di Zolfo organico, ha la capacità di lenire il dolore provocato spesso da un accumulo di sostanze tossiche nelle articolazioni; 
Manganese, che coadiuva l’attività muscolare ed è utile nei problemi articolari; Aloe Vera, utile per lenire il dolore e l’infiam-
mazione a livello articolare; Artiglio del Diavolo, che svolge un’azione antinfiammatoria naturale, grazie agli arpagosidi, i 
principi attivi in esso contenuti. Disponibile anche in pratici Pocket Drink aromatizzati alla mela rossa.

NO DOL COLLAGENE. A base di Collagene di tipo II ad alto dosaggio giornaliero: 770 mg di Collagene in 2 compresse. Il 
Collagene di tipo II è una proteina strutturale delle cartilagini e dei dischi intervertebrali; estratto secco di Curcuma, che aiuta 
a mantenere la flessibilità e il benessere delle articolazioni; Acido Ialuronico e Condroitina, tra i componenti principali della 
cartilagine, utili per la lubrificazione della cartilagine; Vitamina C, che contribuisce alla formazione del Collagene.
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