
CURCUMA FORTE  
PREMIUM

La curcuma è un rimedio comprovato nella medicina ayurvedica da migliaia 
di anni. E questo non senza una ragione: si dice che il fitonutriente curcumina 
abbia proprietà impressionanti.
Per ottenere un apporto ottimale di curcurmina, utilizziamo il nuovo princi-
pio attivo NovaSOL® con struttura micellare.

  Altamente biodisponibile: 185 volte più biodisponibilità e un assorbi-
mento più rapido grazie alla curcumina NovaSOL® brevettata

  Naturale: concentrato liquido di estratto di curcuma ben digeribile
  Integrato in modo ottimale: con vitamina C e D come supporto com-

provato per il sistema immunitario
  100 % qualità premium: capsule con materie prima ad alto valore nutri-

zionale, senza agenti di rigonfiamento e antiagglomerante

Capacità di assorbimento 185 volte migliore rispetto 
alla curcuma in polvere!

nu3 Curcuma Forte Premium a confronto

Curcumina NovaSOL® altamente 
biodisponibile in forma liquida

Nessuna capsula  
a base di gelatina

Integrato con vitamine C e D  
per il sistema immunitario

Curcumina con bassa  
biodisponibilità estratta dalla 
curcuma in polvere

Capsule di gelatina

Con agenti di rigonfiamento 
che non servono a nulla per 
il corpo

VS

VegetarianeSenza glutine Senza coloranti



Stai cercando integratori alimentari ad alto valore nutrizionale con una  
formula innovativa e della migliore qualità? Guarda il portfolio di nu3  

dedicato alla salute con prodotti realizzati a supporto del tuo benessere.

Grazie a questa particolare tecnica la biodisponibilità aumenta di ben 185 volte rispetto 
all’estratto di curcuma, il che significa che la curcumina viene assorbita dall‘organismo 
molto più velocemente. Inoltre, la curcumina micellare rimane nel sangue per 24 ore. * I 
preparati a base di curcuma di altri produttori vengono generalmente espulsi attraverso il 
fegato poco tempo dopo l‘ingestione.

* Schiborr C e altri (2014): The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in 
healthy humans and differs between sexes. Molecular nutrition & food research. 58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724.

Le vitamine D3 e C creano la formula 
perfetta: aiutano tra le altre cose il 
normale funzionamento del sistema 
immunitario. La vitamina C inoltre 
riduce l‘affaticamento e protegge le 
cellule dallo stress ossidativo.

La vitamina D ha tra l’altro un ruolo importante nel metabolismo del calcio e supporta la 
normale funzione muscolare. È liposolubile, motivo per cui viene assorbita in modo ottima-
le dall‘organismo insieme alla curcumina.

Con nu3 puoi confidare in una qualità premium testata in laboratorio. Le capsule sono 
prodotte secondo gli standard internazionali di qualità e sicurezza e quindi accuratamente 
controllate.

Questo è ciò che rende speciale l‘innovativa tecnologia micelle

Curcuma micellare, vitamina C e vitamina D del sole in una capsula

Contatto stampa: stampa@nu3.it
Hai bisogno di ulteriore materiale fotografico dei 
nostri marchi nu3 e BEAVITA? Contattaci via mail!

Ulteriori informazioni le trovi su www.nu3.it
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