
PROCURCUMA è un nutraceutico unico per composizione e qualità.
Effetti fisiologici del rizoma della curcuma: antiossidante, anti-infiammazione 
in generale, detossificante del fegato, favorente la funzionalità 
gastrointestinale, contro i disturbi mestruali, neuro protettiva contro malattie 
cerebrali degenerative, anti-infettiva ed immunostimolante, riduce i cataboliti 
dopo l’attività sportiva.

®

Procurcuma è un 
integratore a base di
Curcuma il cui rizoma
contiene i curcuminoidi,
dei quali il più importante
è la Curcumina, dai 
molteplici e dimostrati
effetti benefici per la
salute e il benessere.



Ingredienti:  curcuma (Curcuma longa L.) rizoma E.S. titolato almeno al 95% in 
curcuminoidi totali, di cui Curcumina (75%-81%), demetossi-Curcumina (15%-19%), 
bisdemetossi-Curcumina (2,5%-6,5%), su maltodestrine da mais; amido di mais 
pregelatinizzato; pepe nero (Piper Nigrum L.) frutto E.S. titolato al 95% in piperina; agenti 
antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; agenti di 
rivestimento: idrossilpropilmetilcellulosa, talco, glicerolo; agenti di ricopertura: 
gommalacca, esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, polivinilpirrolidone.
La PROCURCUMA contiene, in dettaglio, 600 mg di estratto secco dal rizoma di Curcuma 
Longa, titolato almeno al 95% in Curcuminoidi, i veri principi attivi della Curcuma stessa. 
Sono inoltre presenti 100 mg di polvere di Curcuma, per un totale di 700 mg di attivi per 
compressa.
Come da certificazione del produttore (consultabile sul sito www.proeon.it) i Curcuminoidi 
effettivamente presenti nei 600 mg di estratto di Curcuma Longa di una compressa sono 
così ripartiti: Curcuminoidi totali: 581 mg (96,85%), Curcumina 458 mg (76,25%), 
Demetossi-Curcumina 101 mg (16,88%), Bisdemetossi-Curcumina 22 mg (3,72%).
Ogni compressa di PROCURCUMA contiene anche 1.9 mg di Piperina, sotto forma di estratto 
secco di Piper Nigrum titolato al 95%, al fine di aumentare l’assorbimento intestinale dei 
principi attivi. La speciale filmatura esterna della compressa di PROCURCUMA la rende 
infine acido-resistente ed a rilascio prolungato, così da aumentare significativamente la 
biodisponibilità finale.

Modalità d'uso: 1-2 compresse al giorno, possibilmente ai pasti.

Avvertenze: Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata 
seguendo uno stile di vita sano. Non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Peso netto g 30 e

PROCURCUMA è un integratore unico per dose e qualità
    - Dosaggio elevato (700 mg), di cui 600 mg 
estratto secco da Rizoma e titolata almeno al 95% in 
curcuminoidi.
-    Presenza in percentuali certificate e dosaggi 
elevati delle 3 frazioni di curcuminoidi attivi
-    Aumentata biodisponibilità per associazione con 
piperina 
-    Compresse acido-resistenti a rilascio prolungato.

Le compresse dell’integratore PROCURCUMA sono confezionate in blister. Una 
confezione contiene 30 compresse acido-resistenti con formula a rilascio 
prolungato.
PROCURCUMA NON contiene glutine nè edulcoranti, è OGM FREE e Vegan OK.

Prodo�o nello stabilimento di v. Agrate, 21 - Concorezzo (MB)
Confezionato nello stabilimento di v. Maniscalchi 5 - Carpi (MO)
Distribuito da Proeon S.u.r.l. - www.proeon.it
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1 cpr 2 cpr
Curcuma rizoma E.S.
(corrispondente a curcuminoidi* totali)
Curcumina*
demetossi Curcumina*
Curcuma rizoma polvere
bisdemetossi Curcumina*
pepe nero frutto E.S.
(corrispondente a piperina)

600 mg  
581 mg  
458 mg  
101 mg  
100 mg  

22 mg  
2 mg  

1,9 mg  

1200 mg
1162 mg

916 mg
202 mg
200 mg

44 mg
4 mg

3,8 mg


