
Chondrovita si veste di modernità con un nuovo logo e un packaging innovativo, ideati 
da Quanto Basta Srl, in cui si evidenziano le funzionalità e l’azione mirata del 
prodotto, che avvolge le articolazioni e stimola la sintesi di collagene, tramite la 
somministrazione di 10 mg del miglior principio attivo disponibile (Gelita® 
PEPTIPLUS®). Non manca, dunque, uno sguardo attento rivolto al futuro, con le sue 
innovazioni e trasformazioni. Per rispondere a tali esigenze, Chondrovita inizierà un 
percorso di comunicazione verso il cliente finale con le tecnologie più attuali, a 
partire dai social network, fino alla trasformazione del proprio sito in una 
piattaforma interattiva orientata alla massima soddisfazione dell’utente, sia in Italia, 
che all’estero.

CHONDROVITA SI RINNOVA

Chondrovita è un integratore alimentare particolarmente indicato per tutti coloro che 
soffrono di dolore, rigidità e conseguente scarsa mobilità articolare. É inoltre consigliato  
a persone in sovrappeso o a chi per hobby o professione svolge intensa attività sportiva 
o usurante. 
Chondrovita è composto da 10g di peptidi di collagene idrolizzato di altissima purezza e 
qualità. L’alta bio-disponibilità di Chondrovita, ovvero la capacità di essere utilizzato dal 
nostro organismo agendo direttamente sul metabolismo articolare, è dovuta proprio 
alle ridotte dimensioni di peptidi di cui è composto, che hanno un peso molecolare medio 
di 3,0 KDalton. Catene proteiche più lunghe non sono bio-disponibili proprio a causa 
della loro dimensione.
È adatto anche a tutti coloro che svolgono attività lavorative usuranti e alle persone in 
sovrappeso, garantisce fluidità nei movimenti consentendo il recupero della mobilità 
articolare e aiuta gli atleti, contribuendo a migliorare la prestazione fisica. Non solo 
allevia il dolore articolare di spalle, anche e ginocchia, ma riduce inoltre l’utilizzo di 
antidolorifici fans di più del 60%. 

CHE COS’ È CHONDROVITA

ALLEVIA il dolore articolare 
di spalle, anche e ginocchia
fino all’ 80%

GARANTISCE fluiditá nei movimenti 
consentendo il recupero della 
mobilitá articolare 

ADATTO ANCHE a tutti coloro che 
svolgono attivitá lavorative usuranti 
e alle persone in sovrappeso

RIDUCE l’utilizzo 
di antidolorifici fans
di piú del 60%

AIUTA gli atleti contribuendo 
a migliorare la prestazione fisica

Joint s.a.s. di Dinelli Eros e C. - Via Monte San Michele,20 - 30171, Mestre VE 
Tel. +39 041.93.33.50 Fax +39 041.93.69.87

P. Iva e C.F. 03116260278 - info@joint-biomateriali.it

Comunicato Stampa.pdf   1   29/04/16   12:41



Il trattamento dell’osteoartrosi generalmente comprende fisioterapia per ridurre lo stress 
articolare, perdita di peso e somministrazione di antidolorifici. Qualora i sintomi interferiscano 
gravemente con la quotidianità del paziente, un intervento di sostituzione articolare diventa 
necessario. Studi scientifici recenti hanno però dimostrato che i peptidi di collagene idrolizzato, 

come quelli contenuti in Chondrovita, stimolano la rigenerazione dei tessuti 
cartilaginei, aumentando non solo la sintesi di collagene, ma anche di 
componenti minori (glicosaminoglicani e acido ialuronico). Chondrovita, 
somministrato quotidianamente per via orale, viene assorbito nel tratto 
gastrointestinale e si accumula nella cartilagine delle articolazioni, 
determinando un aumento significativo della  stimolazione alla rigenerazione 
del collagene e della sintesi dei proteoglicani. Rappresenta quindi una 
soluzione naturale, semplice e comoda per contrastare la perdita delle 
funzionalità articolari.

COME FUNZIONA

Dal circolo ematico i peptidi 
si accumulano a livello delle 

cartilagini articolari

I peptidi ad alta bio-disponibilità
agiscono direttamente

sul metabolismo articolare 
stimolando la fase anabolica

I 10g di peptidi a basso
peso molecolare all’interno di 

Chondrovita sono assorbiti dalla 
mucosa intestinale

PRODUZIONE 

DI COLLAGENE 

SINTESI 

DI PROTEOGLICANI

PRODUZIONE 

DI COLLAGENE 

SINTESI 

DI PROTEOGLICANI
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sollievo dalla 

sintomatologia

 dolorosa

riduzione della rigiditá 

e miglioramento 

della mobilitá articolare 

mantenimento 

del corretto 

trofismo articolare
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ASSUMERE UNA BUSTA AL GIORNO
PREFERIBILMENTE LA MATTINA

VERSARE IL CONTENUTO DELLA BUSTA 
DI CHONDROVITA IN UN PÒ D’ACQUA

MESCOLARE FINO A
COMPLETA DISSOLUZIONE

La jont Biomaterials, da 16 anni, è una azienda leader in italia per la capacità di offrire prodotti 
sempre altamente innovativi al servizio della Medicina Rigenerativa. L’innovazione tecnologica, la 
qualità dei materiali e la vicinanza al paziente distinguono e caratterizzano Joint Biomaterials che 
collabora con Aziende, in tutto il mondo, specializzate nello sviluppo di Biomateriali e Integratori 
alimentari per la rigenerazione tissutale, cartilaginea, ossea e il trattamento sintomatico 
dell’artrosi.

GRASSI

COLESTEROLO

GLUTINELATTICINI ZUCCHERI

FREE-FROM
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