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 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Donegal Plus è un integratore alimentare contenente Glucosamina,    Condroitin solfato, estratto di Boswellia 
serrata, Vitamina C, Vitamina D e  Manganese. Con edulcoranti.

La Glucosamina è un composto naturale che il nostro organismo ricava dal glucosio. È un amminomonosaccaride 
indispensabile per la biosintesi dei glicosaminoglicani (GAG) e dei proteoglicani, componenti che conferiscono 
elasticità alla cartilagine. 

Il Condroitin solfato è il principale glicosaminoglicano delle cartilagini. Il Condroitin solfato è tra i principali 
responsabili della struttura e del mantenimento della cartilagine articolare e le conferisce la caratteristica 
proprietà di assorbimento degli urti. La sua particolare struttura permette di richiamare e fissare acqua, che 
viene poi rilasciata ai proteoglicani.
In questo modo il Condroitin solfato mantiene una fisiologica lubrificazione delle articolazioni e ne mantiene il 
grado di elasticità.

L’estratto di Boswellia serrata è ricco in acidi boswellici usati tradizionalmente per la funzionalitá articolare.

Il collagene è il componente strutturale di diversi tessuti del corpo comprese le ossa, le cartilagini e  i tendini.
La Vitamina C (o acido L-ascorbico) ha numerosi ruoli biochimici e in particolare è il cofattore delle prolil- e lisil- 
idrossilasi, enzimi cruciali nella formazione del collagene. La vitamina C contribuisce alla normale formazione 
del collagene per la normale funzione delle ossa e delle cartilagini.
La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo ed inoltre contribuisce alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

La principale funzione fisiologica della Vitamina D è quella di mantenere i livelli sierici di calcio. La Vitamina D 
contribuisce al mantenimento di ossa normali, inoltre contribuisce al mantenimento della normale funzione 
muscolare. La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.

Il Manganese é il principale cofattore metallico delle glicosiltransferasi e xilosil-trasferasi, enzimi importanti 
per la biosintesi di proteoglicani e glicosamminoglicani (GAG), essenziali per la salute di ossa e tessuti 
connettivi come le cartilagini.
Il Manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi e alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.
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 INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di Glucosamina, Condroitin solfato, estratto di Boswellia serrata, Vitamina C, 
Vitamina D e Manganese. 
L’estratto di Boswellia serrata è utile per il fisiologico benessere delle articolazioni, la vitamina C contribuisce 
alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa e delle cartilagini e la vitamina D 
contribuisce al mantenimento di ossa normali.

 MODO D’USO

Versare il contenuto di 1 bustina in un bicchiere, aggiungere acqua e agitare fino ad ottenere una sospensione. 
Vista la natura dei componenti, è possibile che la sospensione non sia omogenea. 

 AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non assumere in gravidanza. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti 
lassativi. Il prodotto contiene derivati dei crostacei.
Il termine minimo di conservazione indicato si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
SENZA GLUTINE.

 CONFEZIONE

30 bustine da 3,5 g.
Peso netto: 105 g.

Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo 26/A- Parma
Integratore alimentare formulato da Giellepi S.p.A. div. Health Science.
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