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Attivo & mobile
Nel corpo umano ci sono centinaia di giunture e tutte le giunture
sono disegnate per lavorare insieme affinché tu ti muova facilmente. Milioni di persone perdono la mobilità e la flessibilità a un
certo punto della loro vita e soffrono di problemi alle giunture e
dolori. Questi problemi possono inibire la piena partecipazione a
molte attività della vita quotidiana.
Lo scheletro umano include molte parti diverse: ossa, giunture,
legamenti, cartilagine, muscoli, tendini, ecc. Ci sono 200 ossa
collegate dalle giunture che permettono al tuo scheletro rigido di
muoversi. La superficie delle giunture è ricoperta da cartilagine
per proteggere le ossa dalla frizione.
La maggior parte delle tue giunture sono “giunture sinoviali”.
Sono giunture movibili contenenti un liquido lubrificante chiamato fluido sinoviale. Le giunture sinoviali sono predominanti
laddove la mobilità è importante. I legamenti aiutano a fornire
stabilità, e i muscoli si contraggono per permettere il movimento.
Le capsule CM Plex® contengono una miscela di esteri cetilici
e olii naturali (come gli olii di salmone e di soia) che si pensa
forniscano i nutrienti essenziali alle giunture.
Si pensa che gli esteri cetilici come il Cetilico Myristoleate abbiano proprietà che lubrificano le giunture e anti infiammatorie,
riducendo molto la rigidezza mattutina e il dolore alle giunture.
L’olio di salmone è una fonte di Omega 3 e di acidi grassi (come
DHA e EPA) che si pensa contribuiscano al normale funzionamento del cuore.

CM PLEX
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

Miscela di proprietà c.m.
plex

700mg

Cetilico myristate, cetilico myristoleate (e
altri esteri cetilici)
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L’olio di soia contiene acido alfa-linoleico, che si pensa contribuisca al mantenimento di una normale concentrazione di colesterolo nel sangue.

benefici
 Miscela brevettata di acidi grassi cetilici, esterificati.
 Azione veloce e approccio naturale nei confronti dell’infiammazione.
 Clinicamente testato per supportare una gamma di movimenti e di flessione del ginocchio.
 Clinicamente testato per ridurre temporaneamente il dolore e
il disagio.

Uso consigliato
Assumi 1 – 2 capsule di CM Plex® con acqua 3 volte al giorno all’ora dei pasti.

Ingredienti
Cetyl myristate, cetyl myristoleate, cetyl palmitoleate, cetyl laurate, soy oil, salmon oil, gelatin, glycerin and locust bean gum.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

