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COSA CONTIENE
GLUCOSAMINA
Aiuta il corpo a riparare la cartilagine danneggiata o consumata. 
Rafforza il meccanismo di riparazione della cartilagine. Oltre a 
stimolarne la produzione, riduce anche il dolore e l’infiammazione 
articolare.

CONDROITIN SOLFATO
La sua funzione fisiologica è quella di mantenere l'elasticità della 
cartilagine stessa, prevenirne la degradazione e attenuare le 
infiammazioni riducendo la produzione e l'attivazione di mediatori 
dell'infiammazione nelle cellule che producono i componenti della 
cartilagine, i condrociti.

METIL-SULFONIL-METANO (MSM)
Svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’integrità delle 
articolazioni e l’elasticità del tessuto connettivo

COLLAGENE IDROLIZZATO
Protegge e ripara la cartilagine articolare implementando la sintesi 
del fluido sinoviale, necessario per la lubrificazione delle 
articolazioni. Contrasta inoltre gli enzimi responsabili della 
produzione di radicali liberi ed i processi autoimmunitari che 
degradano la cartilagine delle articolazioni

SULFORAFANO
Aiuta a prevenire il deterioramento delle cartilagini che 
compongono le articolazioni. La sua caratteristica principale è 
quella di bloccare gli enzimi che causano il rimaneggiamento della 
cartilagine articolare, contrastando molto efficacemente 
degenerazione cartilaginea e dolore articolare

VITAMINA C
Partecipa alla formazione del collagene, consente lo sviluppo e il 
mantenimento di ossa e tessuti connettivali

CONDRO

Condro24 è utile per sostenere la 
fisiologica integrità del sistema 

osteoarticolare



INFORMAZIONI
TECNICHE

Conservazione
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, al riparo dalla 
luce solare e da fonti di 
calore dirette. Non 
disperdere il contenitore 
nell’ambiente

I componenti di Condro24 svolgono un’azione combinata e 
contemporanea in grado di sostenere l’apparato 
osteoarticolare e tendineo.

Permette di mantenere la fisiologica lubrificazione 
articolare e agisce come idratante della cartilagine e dei 
tessuti muscolo-scheletrici, rallentando in maniera 
significativa il deterioramento delle articolazioni, dei 
tendini e dei legamenti.

L’ elevata presenza di Sulforafano ad alta biodisponibilità 
rallenta il processo degenerativo di tessuto cartilagineo, 
prevenendo la formazione di stati artrosici. La presenza di 
collagene idrolizzato promuove inoltre la ricrescita 
cartilaginea.

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE
E BENEIFICI

SENZA GLUTINE
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CONDRO

Confezione
Ogni confezione contiene 
30 compresse

Posologia
1 compressa al giorno 
preferibilmente la sera 
prima di coricarsi

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI
Ingrediente

Glucosamina solfato

Condroitin solfato

MetilSulfonilMetano (MSM)

Collagene

Brassica oleracea

di cui 10% Sulforafano

Vitamina C

mg/compressa

500

400

100

100

100

10

60

% R.D.A

75%

Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del 
proprio medico curante


