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Artiben Plus è una linea completa che grazie ad una speciale combinazione di attivi 
declinati in CREMA GEL, CEROTTI e COMPRESSE a doppia formulazione (mattina e 
sera) è in grado di:

Aiutare a recuperare  
la mobilità articolare

Ritrovare la gioia di muoversi  
grazie a prodotti naturali

Ridare benessere in breve tempo, e 
prevenire l’invecchiamento  

delle articolazioni

Recuperare rapidamente la 
forma sportiva



Artiben Plus COMPRESSE è un integratore utile per il benessere delle arti-
colazioni e in particolare alla salute delle cartilagini. Contribuisce a man-
tenerle sane e a favorire una mobilità corretta e completa fino a tarda età. 
L’innovativa doppia formula Mattino - Sera concentra la sinergia di ben 
14 principi attivi ad elevato dosaggio.

Compressa Arancio Mattino: favorisce in maniera mirata la corret-
ta funzionalità delle articolazioni e delle cartilagini.
Principi Attivi: ChrondrActiv™, Collagene, Glucosamina, Artiglio 
del Diavolo, Curcuma, Vitamine C e D.

Compressa Azzurra Sera: favorisce un’azione mirata sulla ridu-
zione dell’affaticamento e della stanchezza, accorciando i tempi 
di recupero.
Principi attivi: OptiMSM®, Calcio, Amminoacidi Ramificati, 
Magnesio, Equiseto, Manganese e Zinco.

doppia FORMULA

COMPRESSE
MATTINO

E SERA

60 Cpr



ChondrActiv™

Estratto Brevettato di Collagene 
II, Acido Ialuronico, Condroitin 
Solfato. Foto articolazione

TEST
Effettuati test su 32 volontari tra i 50 
e 75 anni che lamentavano dolori 
articolari da almeno 6 mesi. Nei 
Test effettuati su ChondrActiv™ in 
capsule è stato somministrato un 
secondo prodotto placebo.
Risultato: Dimostrato come que-
sto principi attivo abbia azione 
diretta sulla cartilagine, portando 
una riduzione dell’infiammazione 
e del dolore articolare in tempi 
più brevi.

È un principi attivo che ha la capacità di regolare gli episodi infiammatori a carico del 
sistema osteoarticolare, riducendo lo stress ossidativo.
OptiMSM® è di elevata qualità e purezza (99,9%) rispetto al comune principio attivo di 
qualsiasi altro prodotto.

Salute delle Articolazioni
Studi recenti hanno evidenziato la capacità di OptiMSM® di promuovere una 
significativa riduzione del dolore e deterioramento della cartilagine. 

Infiammazione
I ricercatori hanno osservato che OptiMSM® può modificare i meccanismi 
che stanno alla base del processo infiammatorio sostenendo la funzione 
antiossidante. Le proprietà di OptiMSM® riducono i danni causati dall’avan-
zare dell’età e dallo stress. 

Salute & Efficacia
Studi ben documentati evidenziano che OptiMSM® è da considerarsi salutare 
per uomini e animali, non avendo mai manifestato interazioni con prodotti 
farmaceutici, vitamine o minerali.

Acido Ialuronico 
Condroitin Solfato
migliora la lubrificazione
delle articolazioni

Collagene II 
favorisce i nutrienti
che costituiscono
la cartilagine

• Collagene II

• Acido Ialuronico

• Condroitin Solfato



Artiben Plus CREMA GEL agisce creando un piacevole effetto riscal-
dante utile ad assicurare un rapido e duraturo senso di sollievo per 
tutte le articolazioni, utile anche in caso di traumi sportivi. La sua for-
mulazione esclusiva unisce in modo ideale e sinergico le proprietà del 
Metilsulfonilmetano agli estratti di Lavanda, Boswellia e Curcuma, 
piante note nella tradizione erboristica per i loro benefici effetti. Utile 
come pre-gara per preparare le articolazioni allo sforzo.

effetto CALDO

CREMA GEL

100 ml
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Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it

Scopri 
l’esclusivo servizio Pick and Pay 
di ERBORISTERIA MAGENTINA®

Vai sul sito  
www.erboristeriamagentina.it  
e scopri i numerosi vantaggi!

 Ordina i prodotti online e 
seleziona il punto vendita 
più vicino a te per il ritiro.

 Recati nel punto vendita, 
verifica la merce e decidi  
se acquistarla.

 Paga e ritira senza nessun 
costo aggiuntivo.

In Farmacia, Parafarmacia  
ed Erboristeria.
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erboristeriamagentina @erboristeriamagentina


