Pernaton®
Dolori articolari?
Infiammazioni ai tendini?
Indolenzimenti muscolari?
Dalla Svizzera un valido aiuto
per mettere al riparo le Tue
articolazioni!

Prodotto Svizzero

Informazioni
Artrosi, artriti, infiammazioni articolari, tendiniti, dolori muscolari, degenerazione della cartilagine, sono
tutte problematiche che possono trovare sollievo con i prodotti Pernaton. Grazie alle proprietà antinfiammatorie dei GAG (glicosaminoglicani) contenuti naturalmente nell’estratto del mitile Perna Canaliculus allevato in Nuova Zelanda in oasi protette dall’inquinamento. I glicosaminoglicani sono una famiglia
di varie molecole composte da una parte proteica ed una parte di zuccheri e sono naturalmente prodotti
e presenti nell’organismo umano concentrati soprattutto nelle articolazioni e nella cartilagine. Con il trascorrere della vita e sotto usura articolare a causa di sforzi fisici, la cartilagine perde acqua ed elasticità
e si impoverisce della presenza di GAG. Assumendo costantemente il Perna estratto concentrato ricco di
GAG, si fornisce all’organismo umano la materia prima per ridurre le infiammazioni e stimolare la produzione endogena di nuova cartilagine. Infatti nella famiglia dei GAG vi è presente anche la famosa glutammina, tanto rinomata per le proprietà anti-infiammatorie. I Gag contenuti nel Perna Estratto essendo
di origine naturale sono più bio-disponibili e meglio assimilati ed utilizzati dall’organismo umano rispetto
alle molecole di sintesi prodotte in laboratorio come la glucosammina e la condroitina solfato.
I prodotti Pernaton sono disponibili in formulazione alimentare in capsule di puro estratto di Perna ed
anche in forma di gel per applicare localmente sulla pelle.
Gel: il gel è maggiormente indicato per alleviare dolori muscolari-tendinei, infiammazioni locali. Si applica frizionando sulla pelle una porzione di gel e con un breve massaggio per favorire l’assorbimento. Il
prodotto si assorbe rapidamente e non lascia la pelle unta e non puzza. Ha una intensa azione termica
prima raffreddante e successivamente riscaldante grazie agli olii eterici contenuti.
Capsule: le capsule vanno assunte per periodi di tempo prolungato tanto quanto maggiore è il tempo
da cui si ha la problematica e alta è l’intensità del dolore. Si assumono giornalmente ai pasti e aiutano la
rigenerazione della cartilagine e la riduzione dell’infiammazione grazie alla modulazione delle prostaglandine.
Sicurezza d’uso ed effetti collaterali: per il gel si può applicare quante volte si desidera, anche più
volte al giorno. Per le capsule seguire le indicazioni in etichetta e non assumere in caso di allergia a
pesce-molluschi.
Confezioni: tubetto gel da 125 ml. ; barattolo da 90 capsule
I prodotti Pernaton sono sul mercato dal 1990 e rappresentano una tradizione nei rimedi naturali!
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