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Dai nostri laboratori di produzione, Depasalus vi 
presenta DEPAJOINT: un integratore alimentare utile 
in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta o di 
aumentato fabbisogno dei suoi componenti. Svolge 
azione antiossidante e contribuisce alla normale 
funzionalità articolare.

From our production laboratories, Depasalus presents DEPAJOINT: 
a food supplement useful in all cases of reduced dietary intake or 
increased need for its components. It has an antioxidant action 
and contributes to normal joint function.

Per chi è indicato? / For whom?

E’ indicato per tutte le situazioni nelle quali le 
articolazioni sono soggette a frizionamento e stress 
meccanici e in tutti i casi di ridotto apporto con la 
dieta o di aumentato fabbisogno dei suoi componenti.
Depajoint è ideale per gli sportivi, aiutando a prevenire 
e rallentare il danno cartilagineo.

It is suitable for all situations in which the joints are subject to 
friction and mechanical stress and in all cases of reduced dietary 
intake or increased need for its components.
Depajoint is ideal for athletes, helping to prevent and slow down 
cartilage damage.

Promocode: DEPAJOINT2022
*Con il promocode le spese di spedizione sono azzerate.

*With the promocode you get free shipping.

Prova DepaJoint!
Try DepaJoint!
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per un’azione antiossidante volta a sostenere la funzionalità 
articolare.
Meriva® è una forma brevettata di rilascio della Curcumina 
basata sulla tecnologia Indena.

for an antioxidant action aimed at supporting joint function.
Meriva® is a patented form of release of Curcumin based on the Indena 
technology of the phytosome.

Curcuma fitosoma Meriva® Indena
Meriva® Curcumin Phytosome® Indena

essential component of joint cartilage, keratin sulfate and hyaluronic acid. 
It helps to keep cartilage intact, a tissue that acts as a cushioning cushion 
protecting the joint ends of the bones from friction.

componente essenziale della cartilagine articolare, della 
cheratina solfato e dell’acido ialuronico. Contribuisce a 
mantenere integra la cartilagine, tessuto che agisce come un 
cuscinetto ammortizzatore proteggendo le estremità 
articolari delle ossa dall'attrito. 

Glucosamina / Glucosamine

Glucosammina-D solfato 500mg; Condroitin 
solfato 500mg; Sodio jaluronato 40mg; Curcuma 

fitosomiale 600mg; Artiglio del diavolo e.s. 300mg 
(pari a 12mg arpagosidi).

Daily dose (2 capsules):
Glucosamine-D sulfate 500mg; Chondroitin sulfate 500mg; 
Sodium hyaluronate 40mg; Meriva® Curcumin Phytosome® 

600mg; Devil's claw d.e. 300mg (equal to 12mg harpagosides).

La dose quotidiana (2 capsule) contiene:

Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. In caso di gravidanza e allattamento si consiglia di consultare il 

medico. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e 
di un sano stile di vita. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi 

delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è 
opportuno sentire il parere del medico. 

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach of children under 3 years of age. In 
case of pregnancy and breastfeeding it is advisable to consult your doctor. Supplements are not 

intended as a substitute for a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. In case of liver or biliary 
function alterations or gallstones, the use of the product is not recommended. If you are taking any 

medications, you should seek medical advice.

Avvertenze

Warnings

componente fondamentale del tessuto cartilagineo. La sua 
funzione fisiologica nell'organismo è quella di mantenere 
l'elasticità della cartilagine stessa, prevenirne la degradazione 
e attenuare le infiammazioni.

fundamental component of cartilage tissue. Its physiological function in 
the body is to maintain the elasticity of the cartilage itself, prevent its 
degradation and reduce inflammation.

Condroitin solfato / Chondroitin sulphate

una pianta largamente utilizzata dalla medicina tradizionale 
dell’Africa meridionale, per curare l’artrite e ridurre i dolori 
articolari, reumatici e lombari. 

a plant widely used by traditional medicine of southern Africa, useful to 
treat arthritis and reduce joint, rheumatic and lumbar pain.

Artiglio del diavolo / Devil’s claw

molecule naturally present in the body, where it is concentrated above all 
at the level of the eyes and joints. It works by forming a kind of shock 
absorber and lubricating joints and other structures.

molecola naturalmente presente nell’organismo, dove si 
concentra soprattutto a livello degli occhi e delle articolazioni. 
Agisce formando una sorta di ammortizzatore e lubrificando 
articolazioni e altre strutture.

Sodio Jaluronato  / Sodium Hyaluronate

COSA CONTIENE?
WHAT DOES IT CONTAIN?

MODO D’USO
HOW TO USE

Deglutire 1-2 capsule al giorno, con 
acqua, preferibilmente al pasto.

Swallow 1-2 capsules a day, with water,
preferably during a meal.


