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Oseogen® Cartilagini - Indicazioni 

Indicazioni  

Contribuisce alla formazione di collagene per il normale funzionamento delle cartilagini e delle 
ossa. L'Oseogen® Cartilagini è un integratore alimentare unico che contiene collagene marino, 
cartilagine di squalo, condroitina e solfato di glucosamina. Oltre all'elevata concentrazione dei 
nutrienti già noti (, sono state aggiunte 8 importanti vitamine in alte concentrazioni (7 delle quali 
sono presenti con quantitativi che rappresentano i 100% della loro RDA) e minerali essenziali. 

Dosi e Modo d'uso 

Assumere 3 capsule al giorno suddivise nei pasti principali. Si consiglia di assumere questo 
integratore per almeno 5 mesi. 

Ingredienti 

Ingredienti Dose Giornaliera 

Cartilagine di squalo 750mg 
10% glucosamina e 17% condroitina   
Presa dalla spina dorsale del centrophorus squamosus   
Paese: USA   
Solfato di glucosamina 300mg 
dai crostacei   
Calcio 270 mg 
carbonato di calcio citrato 60 mg 

Collagene marino idrolizzato 225 mg 
20% glicina Da merluzzo (gadus morhua), pesce carbone (pollachius virens) 
e passera di mare (pleuronectes platessa)   

Condroitin solfato di 150 mg 
bovino   
Magnesio 90,75 mg 
Magnesio ossido Magnesio citrato 15 mg 

Bromelina 48 mg 
Dall'ananas   

Vitamina C 30 mg 
Acido ascorbico   

Selenio 27 mg 
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Dal lievito   

Ferro 19,98 mg 
Ossido di ferro   

Vitamina B3 16 mg 
Nicotinamide   

Vitamina 6 mg 
D D-pantotenato di calcio   

Vitamina B12 2,49 mg 
Cobalamina   

Vitamina D 1,98 mg 
Como Colecalciferol   

Vitamina B6 1,4 mg 
Piridossina cloridrato   

Vitamina B2 1,4 mg 
Riboflavina   

Vitamina B1 1,1 mg 
cloridrato tiamina   

Altri ingredienti:   
maltodestrina, magnesio stearato, biossido di silicio e gelatina (involucro).  

 

Privo di zuccheri aggiunti, dolcificanti e coloranti. 

Precauzioni per l'uso 

Contiene fenilanina (non adatta ai pazienti con fenilchetonuria). 

Avvertenze 

Contiene fenilanina (non adatta ai pazienti con fenilchetonuria). 

Questo è un integratore alimentare: gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come 
sostituti di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. 

Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

Contiene pesci. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Scadenza e conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
La data di scadenza è riportata sulla confezione. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 

Confezione 

Contiene 72 capsule da 800 mg ognuna. Contenuto netto 57,65 g 

Informazioni aggiuntive 

Il collagene marino idrolizzato è ricco di aminoacidi 

Il collagene utilizzato proviene dal pesce. Uno studio recente (J Agric Food Chem 55 (4) 1532-
1535 (2007)) ha dimostrato che il nostro corpo assimila il collagene proveniente da fonti marine più 
facilmente, piuttosto che da altre fonti come i funghi. Il collagene che usiamo ha subito un 
processo unico in cui viene suddiviso in piccoli frammenti, in modo tale che il corpo possa 
facilmente assorbirli. 

Cartilagine di squalo 
La cartilagine di squalo utilizzata ha un'alta percentuale di condroitina (10%) e glucosamina (17%). 
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Valori Nutrizionali 

Dose Giornaliera (3 capsule)     
Ingredienti Percentuale RDA Quantità 

Ferro 100% 14 mg 

Selenio 100% 55 μg 

Vitamina B1 100% 1,1 mg 

Vitamina B3 100% 16 mg 

Vitamina B5 100% 6 mg 

Vitamina B12 100% 2,5 μg 

Vitamina D 100% 5 μg 

Vitamina B6 100% 1,4 mg 

Vitamina B2 100% 1,4 mg 

Vitamina C 38% 30 mg 

Calcio 15% 120,60 mg 

Magnesio 15% 56,25 mg 

 

% RDA (dose giornaliera raccomandata) 00,47 Kcal - 0,19 Kj 

 


