
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Titolo:  
PAINLESS 
Curcuma-Boswelia 
 
Keywords: 
Funzionalità articolare 
Articolazioni 
Muscoli 
Stati di tensione localizzati 
Sistema Osteoarticolare 
Dolore 
Infiammazione 
Artrosi 
Antiossidante 
Cataratta 
Funzione digestiva 
Funzione epatica 
Disturbi mestruali 
 
 
Ingredienti:  
Curcuma (Curcuma longa 
L.)rizoma e.s. Boswelia 
(Boswelia serrata roxb.) 
resina e.s.;  Capsule di 
gelatina vegetale di colore 
bianco (colorante: biossido 
di titanio) tipo 0. 
 
Confezione:  
60 capsule 
 
Tabella degli ingredienti: 
Apporti medi per capsula: 
Curcuma e.s. 
(tit. 95% in Curcuminoidi) 
200mg 
Boswelia e.s. 

Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma e.s. 
La Curcuma è una pianta tropicale nativa delle zone del sud est asiatico 
dove viene usata come rimedio popolare indiano per varie condizioni 
patologiche, oltre che come spezia alimentare. 
I Curcuminoidi, principi attivi della Curcuma,  sono pigmenti polifenolici, 
responsabili del colore giallo della curcuma (come pure del curry).  
I curcuminoidi e in particolare la curcumina hanno dimostrato di possedere 
proprietà' antinfiammatorie e antiossidanti e sono sottoposti a studi clinici 
come agenti antitumorali. 
L'azione antinfiammatoria dei curcuminoidi può' essere esercitata 
attraverso diversi meccanismi, tra cui l'inibizione della cicloossigenasi  (COX) 
e della lipoossigenasi (LOX), l'inibizione dell'attivazione delle citochine pro-
infiammatorie come TNF (tumor necrosis factor)-alfa e dell'interleuchina-1 
(IL)-beta e la riduzione del rilascio di specie reattive dell'ossigeno (ROS).  
I curcuminoidi sembrano inoltre aiutare la detossificazione da farmaci e 
sostanze tossiche. L'azione ipocolesterolemizzante dei curcuminoidi non è 
ancora stata spiegata. 
La Curcuma trova pertanto indicazione in diversi stati dolorosi e 
infiammatori dei muscoli e delle articolazioni, compresa l'artrite. Nuove 
evidenze indicano che i curcuminoidi potrebbero essere utili nel 
trattamento dell' infiammazione gastrica, compresa l'ulcera e il reflusso 
esofageo. Sembra inoltre che favoriscano la guarigione di ferite e 
prevengano la cataratta. 
Bibliografia: PDR Physicians Desk Reference Integratori nutrizionali, Sheldon 
S Hendler, David M Rorvik 
 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici 
(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLe
g=48636&parte=2&serie=) 
Curcuma longa L. rizoma: Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità 
del sistema digerente. Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei 
disturbi del ciclo mestruale. 
 
 
Boswelia (Boswelia serrata Roxb.) resina, gomma e.s. (Incenso) 
La Boswelia è un albero di origine africana e del sud dell’Arabia. La droga è 
costituita dalla gomma che si ottiene per incisione della corteccia. La 
gomma della Boswelia è comunemente conosciuta come Incenso, in quanto 



(tit 65% in ac. boswelici) 
200mg 
 
Dose e modalità d’uso:  
2 capsule 3 volte al giorno* 
 
Precauzioni d’uso: 
Ipersensibilità verso 
qualunque componete 
dell’integratore.   
 
 
Avvertenze: 
Non superare la dose 
giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata 
dei bambini di 3 anni. Gli 
integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano. 
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, lontano dalla 
luce. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto 
correttamente conservato, 
in confezione integra. 
 
 
 
Senza lattosio e senza  
glutine 
Adatto anche ad 
alimentazione vegetariana 
e vegana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*dosaggio consigliato per 
soggetti normopesi 

ricca di olii essenziali tra cui l’Incensol. Altre sostanze attive sono, oltre a 
diversi olii essenziali, gli ac. boswelici . 
Diversi studi hanno dimostrato le proprietà antinfiammatorie della Boswelia 
per inibizione della sintesi di mediatori infiammatori attraverso l’azione 
diretta sulla 5-lipoossigenasi, enzima chiave della produzione dei leucotrieni 
e della C3 convertasi che previene il rilascio di potenti sostanze 
infiammatorie. La Boswelia trova indicazione ed uso nelle osteoartriti, 
nell’artrite reumatoide se associata ad altre sostanze con azione 
antinfiammatoria e in stati infiammatori dell’apparato gastro-enterico. 
Bibliografia:  PDR for Herbal Medicine , quarta edizione Thomson 
 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici: 
(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLe
g=48636&parte=2&serie=) 
Boswelia serrata Roxb. Resina, gomma: Funzionalità articolare. Funzionalità 
del sistema digerente. Contrasto di stati di tensione localizzati. 
 
Druso-Engel Srl:  
utilizza nei propri composti estratti secchi con le massime titolazioni in 
principio attivo. Le preparazioni non contengono più di tre componenti 
vegetali, consentendo un dosaggio efficace dei singoli estratti e sostanze 
attive. 
_____________________________________________________ 
Dati tecnici: 
Descrizione:  Curcuma-Boswelia/PAINLESS 
Codice articolo: 
Contenuto: 60 capsule 
Peso per capsula: 670mg 
Peso netto: 40,3g 
Forma di somministrazione: capsule orali tipo 0 
EAN: 
PARAF:  
 
Richiami normativi: 
Integratori alimentari:D.L. vo N. 169 del 21 Maggio 2004 : conforme 
Allergeni alimentari: Direttiva 2003/89/CE: Assenti 
Vitamine e minerali: Regolamento CE N.1170/2009: Conforme 
Additivi alimentari: Regolamento CE N. 1333/2008: Conforme 
 

  



 


