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Integratore alimentare 

 Contribuisce a mantenere normali 
ossa, cartilagini, funzioni muscolari  
e mucose

Ingredienti

 Estratto di incenso

 Olio di semi di canapa

 Vitamine A, C, D, E

 Vegane

 Senza glutine

 Senza lattosio

 Senza coloranti, aromi e conservanti

Informazioni sul prodotto

Alpinamed® Incenso capsule

Grazie per aver scelto di acquistare  
Incenso capsule di Alpinamed.

zione». Per migliorare la solubilità, Alpinamed utilizza una 
tecnica speciale basata su preziosi fosfolipidi vegetali che 
non fa uso dell’emulsionante polisorbato. 

Perché Incenso capsule di Alpinamed contiene  
sostanze ausiliarie?
Per la fabbricazione delle capsule di Incenso di Alpinamed 
sono necessarie sostanze ausiliarie (ad es. vita mina E 
ed estratto di rosmarino), che servono per proteggere 
il sensibile olio di semi di canapa o per la produzione 
dell’involucro della capsula vegana. Tutte le sostanze  
ausiliarie utilizzate sono omologate dalle autorità svizzere 
e soddisfano l’Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi 
nelle derrate alimentari.

Come deve essere conservato Incenso capsule di  
Alpinamed?
Incenso capsule di Alpinamed deve essere conservato nella 
confezione originale, a temperatura ambiente, fuori dalla 
portata dei bambini e in un luogo asciutto e al riparo dalla 
luce. 

La qualità fa la differenza
Incenso capsule di Alpinamed è prodotto da Alpinamed 
in Svizzera. La scelta delle materie prime e la produzione 
sono soggette a processi di controllo e assicurazione della 
qualità molto esigenti. Prima che il prodotto finito arrivi 
in commercio viene sottoposto in laboratorio a molteplici 
procedure analitiche di controllo.

Ingredienti
Preparazione dell’estratto di incenso 64% da 390 mg di in-
censo Boswellia serrata (origine dell’incenso: India), olio di 
semi di canapa (origine: Svizzera/Principato del Liechten-
stein), emulsionante: lecitina di girasole, monogliceride 
e digliceride di acidi grassi alimentari di origine vegetale; 
olio di semi di girasole, vitamina C, vitamina E, vitamina A 
(beta-carotene), vitamina D, antiossidanti: estratto di ros-
marino. Involucro della capsula 36%, costituito da amido 
modificato; agente umettante: glicerina; carragenina.  
Vegane, senza glutine, senza lattosio, senza coloranti, 
aromi e conservanti.

Note
Le capsule di Incenso di Alpinamed sono vegane, senza 
glutine, senza lattosio e non contengono né conservanti, 
né coloranti aggiunti, né aromi artificiali. L’olio di semi di 
canapa utilizzato è privo di THC psicoattivo. Il prodotto 
non contiene ingredienti che secondo l’ordinanza del DFI 
concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) 
potrebbero causare allergie o altre reazioni indesiderate. 
Alpinamed rinuncia deliberatamente alla colorazi-
one delle capsule e agli additivi non strettamente 
necessari ai fini tecnici. Le capsule possono quindi 
presentare lievi differenze di colore, disomogeneità e 
inclusioni di colore bianco. Questo non ha alcun influsso 
sulla qualità. Gli inte gratori alimentari non sostituiscono 
una dieta variata.

Integratore alimentare con estratto di incenso 
solubilizzato, olio di semi di canapa e vitamine.

Qualità 
controllata

Cos’è Incenso capsule di Alpinamed?
Incenso capsule di Alpinamed è un integratore alimentare 
sotto forma di capsule morbide vegane per uso orale. Le 
capsule contengono un estratto di incenso in forma solu-
bilizzata prodotto da Alpinamed in Svizzera, olio di semi 
di canapa e vitamina D vegana, beta-carotene, vitamine 
C ed E.
Perché Incenso capsule di Alpinamed contiene  
vitamine D, C, E e beta-carotene?
La vitamina D vegana aiuta a mantenere normali le ossa 
e la funzione muscolare. La vitamina C favorisce la rego-
lare formazione di collagene per una normale funzione di 
ossa e cartilagine. Il beta-carotene è il più importante 
precursore della vitamina A negli alimenti ed è quindi de-
nominato anche provitamina A. A differenza di quanto 
succede con la vitamina A, un’eccessiva assunzione di beta-
carotene non può portare a ipervitaminosi da vitamina A. 
La vitamina A contribuisce al mantenimento di mucose 
normali. Le mucose si trovano, ad esempio, nell’intestino. 
La vitamina E protegge il sensibile contenuto delle capsule 
dall’ossidazione e contribuisce a difendere le cellule del 
corpo dallo stress ossidativo. 

Come viene dosato Incenso capsule di Alpinamed?
Gli adulti assumono 1 – 3 capsule al giorno, con un po’ di 
liquidi (3 capsule per l’assunzione a breve termine, 1 – 2 
capsule per l’assunzione a lungo termine). La dose può es-
sere assunta tutta in una volta o distribuita nel corso della 
giornata, idealmente durante o poco dopo i pasti. Incenso 
capsule di Alpinamed non è indicato per i bambini, nonché 
per le donne in gravidanza e in allattamento. Le persone 
con difficoltà di deglutizione possono anche aprire (tagli-
are o perforare) le capsule, miscelarne il contenuto con altri 
alimenti e assumerlo in tale forma. Non superare la dose 
giornaliera raccomandata indicata.

Per quanto tempo va assunto Incenso capsule  
di Alpinamed?
Incenso capsule di Alpinamed è un integratore alimentare 
e, come tale, fa parte degli alimenti. Gli integratori alimen-
tari devono essere assunti per tutto il tempo in cui è pre-
sente un bisogno delle sostanze nutritive in essi contenute. 
Come contributo alla normale funzione di ossa (vitamina 
D), cartilagine (vitamine C e D) e mucose (vitamina A), le 
capsule possono essere assunte senza limiti di tempo, se 
necessario.

Cosa distingue Incenso capsule di Alpinamed dagli 
altri prodotti?
Le capsule di Incenso di Alpinamed contengono un estratto 
completo prodotto in Svizzera da resina di incenso della va-
rietà indiana di Boswellia serrata. Altre tavolette o capsule 
di incenso contengono talvolta solo resina di incenso maci-
nata di provenienza indeterminata o estratti di incenso con 
acidi boswellici non specificati. Alpinamed non dichiara gli 
acidi boswellici a causa della loro valenza relativa. Poiché le 
resine di incenso e i prodotti con componenti dell’incenso 
in polvere si potrebbero dissolvere solo scarsamente 
nel tratto digerente, le capsule di Incenso di Alpinamed 
contengono un estratto di incenso già presente in forma 
disciolta. In questo contesto si parla anche di «solubilizza-

Fabbricato in Svizzera.
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