
SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

Condronil®FORTE è un integratore alimentare a base di 
Glucosamina, Condroitinsolfato, L-Carnitina, BioCell Collagen®, 
Acido Ialuronico, Vitamina C, Bromelina e Vitamina D.  
Grazie all’azione dei suoi componenti, elementi fondamentali 
per il benessere di articolazioni e  cartilagini (Glucosamina 
solfato, Carnitina, Collagene e acido ialuronico) è utile in caso 
di disturbi articolari quali stati di tensione, rigidità, gonfiore e 
di�coltà di deambulazione.  Inoltre per la presenza di 
Vitamina C contribuisce alla formazione del collagene 
endogeno  per la corretta formazione di ossa e cartilagini, e 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

ARTROSI E SUE COMPLICAZIONI: L’artrosi è un’artropatia cronica a carattere evolutivo, che comporta alterazioni 
progressive della cartilagine articolare, e delle altre strutture che compongono l’articolazione (tessuto osseo, sinovia e 
capsula).
Lo studio dell’osteoartrosi, negli anni, ha portato ad identificare diversi aspetti che prendono parte all’instaurarsi e al 
progredire della malattia. Circa trenta anni fa, l’attenzione era focalizzata alla sintomatologia correlata alle 
modificazioni strutturali della cartilagine, in seguito è emerso il carattere infiammatorio del processo. Attualmente si 
conferma l’esistenza di una forte correlazione tra lo sviluppo della patologia artrosica e gli stati di atrofia muscolare che 
possono essere generati in risposta alla degenerazione articolare con meccanismi di rimodellamento delle giunzioni 
neuromuscolari o che possono essi stessi innescare fenomeni artrosici per l’alterazione della biomeccanica articolare.
In questo contesto, la formulazione di un prodotto che aiuti il paziente artrosico, deve necessariamente guardare alla 
salute delle articolazioni prese nel loro contesto fisiologico occupandosi non solo della matrice cartilaginea, ma anche 
del controllo dei fenomeni infiammatori e sostenere il trofismo muscolare. 

SOSTANZE FUNZIONALI*
La Glucosamina ed il Condroitinsolfato sono sostanze naturali che si trovano nella cartilagine sana delle articolazioni. 
La Glucosamina solfato svolge un ruolo primario per la produzione dei glicosamminoglicani (GAG), che hanno la 
capacità di conferire alla cartilagine proprietà ammortizzanti e svolgono funzioni lubrificanti all’interno della membrana 
sinoviale. 
L’acido ialuronico è una sostanza viscoelastica che trattiene l’acqua migliorando la lubrificazione e riducendo l’attrito 
all’interno dell’articolazione. 
Il collagene è un componente fondamentale delle articolazioni sinoviali, conferisce forma, resistenza ed elasticità alla 
struttura cartilaginea.
In particolare, all’interno di Condronil®FORTE, troviamo il BioCell Collagen®, ingrediente è ottenuto attraverso un 
processo brevettato che assicura la biodisponibilità dei nutrienti in esso contenuti.
La Bromelina è un enzima modulatore con spiccata attività antiedemigena ed antinfiammatoria, coadiuva alla 
riduzione della sintomatologia associata ai processi flogistici.
La Carnitina e la Vitamina D sono sostanze naturali che aumentano la massa e l’e�cienza muscolare.
In particolare, la Carnitina aumenta la disponibilità energetica per il muscolo e promuove l’eliminazione dei cataboliti 
tra cui l’acido lattico.
La vitamina D aumenta in maniera diretta e indiretta lo sviluppo e la funzionalità muscolare attivando i geni che 
promuovono l’espressione delle proteine contrattili aumentando il volume del muscolo e regolando i livelli di Calcio 
nelle cellule muscolari promuovendone la contrattilità.

Materiale destinato unicamente agli operatori sanitari

*  La bibliografia su cui si basa quanto scritto è disponibile da Geopharma on demand. 
 Per richieste scrivere a info@geopharma.eu
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Una bustina al giorno disciolta in un bicchiere d’acqua (circa 150 ml), preferibilmente dopo colazione o  un pasto 
leggero. Per favorire la dissoluzione del contenuto della bustina, versarlo in un bicchiere e poi aggiungere acqua 
mescolando continuamente. L’eventuale presenza di parti insolute non pregiudica la qualità del prodotto.
Lo schema posologico consigliato è di 1 bustina al giorno per cicli di 2 mesi, per un complessivo di almeno 6 mesi 
nell’arco dell’anno.

MODO D’USO

CONFEZIONE
Integratore Alimentare
20 bustine
Condronil®FORTE è senza glutine e naturalmente privo di lattosio.

AVVERTENZE
La glucosamina contenuta in Condronil®FORTE è estratta dai crostacei, pertanto Condronil®FORTE non deve essere 
assunto da pazienti allergici a pesci e crostacei.

NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto.

Condronil® è un marchio registrato Geofarma s.r.l

www.geopharma.eu
Prodotto in Italia

COMPOSIZIONE

L-Carnitina

D-Glucosamina
Condrotinsolfato
BioCell Collagen®
Apporto di acido ialuronico
Apporto di condrotinsolfato
Apporto di collagene
Bromelina

Per dose 
(una bustina)

500 mg

500 mg
440 mg
300 mg

30 mg
60 mg

180 mg
100 mg

Vitamina D3 25 mcg

Dalla linea  OSTEOARTICOLARE di Geopharma anche: 

COMPOSIZIONE

Glucosamina solfato KCI
Pari a glucosamina
Condrotinsolfato
BioCell Collagen®
Apporto di acido ialuronico
Apporto di condrotinsolfato
Apporto di collagene
Bromelina

Per dose 
(una bustina o 1 cpr rossa + 1 cpr bianca)

845 mg
500 mg
440 mg
300 mg

30 mg
60 mg

180 mg
100 mg

MODO D’USO
Una compressa bianca più una compressa rossa o una bustina al giorno disciolta in un bicchiere d’acqua (circa 150 ml), 
preferibilmente lontano dai pasti. L’eventuale presenza di parti insolute non pregiudica la qualità del prodotto.

CONFEZIONE
Integratore Alimentare
30 bustine
60 compresse (30 compresse rosse + 30 compresse bianche)
Condronil®COMPLEX è senza glutine e naturalmente privo di lattosio.


