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DEUMIS
Deumis è un integratore alimentare a base di estratti vegetali da 
sempre noti per i loro benefici effetti utili per il mantenimento della 
funzionalità articolare.

Confezione da 60 compresse

CONTIENE:           Dose 3 cpr 
BOSWELLIA SERRATA gommoresina e.s. tit 65% ac. Boswellici     693 mg

EQUISETUM ARVENSE fusti sterili e.s.            600 mg

AZIONI:
CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO DELLA FUZIONALITÀ E 
DELL’OMEOSTASI OSTEOARTICOLARE, RIDUCENDO COSÌ IL 
RISCHIO DELL’INSORGENZA DELLA SINTOMATOLOGIA DOLORO-
SA A CARICO DELLA ARTICOLAZIONI E LA RIDUZIONE DEI MOVI-
MENTI ARTICOLARI.

MODO D’USO:
per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto si consiglia 
l’assunzione 1 compressa 3 volte al giorno lontano dai pasti. Il prodotto 
di norma è ben tollerato, non ha controindicazioni e non presenta effetti 
collaterali.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

BOSWELLIA: l’attività antinfiammatoria è esercitata dall’insieme dei 
principi attivi presenti nella pianta caratterizzati dal complesso degli 
acidi boswellici. Gli acidi bosewellici manifestano un’azione selettiva, 
aumentano l’irrorazione sanguigna articolare e la difesa delle cartila-
gini: questo si traduce sia in minore incidenza di effetti collaterali non 
desiderati sia in migliore mobilità delle articolazioni.
L’efficacia salutistica si evidenzia dunque con un notevole sollievo del 
dolore, riduzione del gonfiore infiammatorio delle forme artritiche, 
miglioramento delle capacità motorie e della rigidità mattutina.

EQUISETO: contiene silice in forma organica biodisponibile, silicati, 
saponine (Equisetonina), flavonoidi, Calcio, Magnesio, Potassio, 
Zolfo e Manganese.
Il Silicio è indispensabile per l’integrità dei tessuti umani. Ne è ricco 
soprattutto il tessuto connettivo: di conseguenza gli organi che ne 
contengono di più sono ossa, cartilagini, tendini, cute, denti, unghie, 
arterie, ecc.
Il Silicio è fondamentale per la sintesi dei glicosaminoglicani della 
cartilagine articolare: anche per questo esso conferisce solidità e 
stabilità allo scheletro.


