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Senza glutine

NORFLO® è un integratore alimentare a base di una formula brevettata (iphytoone®) di curcuma-fosfolipide con 
sostanze che favoriscono la disgregazione della compressa.
La curcumina rappresenta il principio farmacologicamente attivo estratto dalla radice della pianta Curcuma longa. 
La Curcuma longa (comunemente curcuma o turmerico) è una pianta erbacea, originaria dell’Asia sud-orientale e 
largamente impiegata come spezia. Il principale limite associato alla curcumina è la sua elevata instabilità e la sua 
bassa solubilità in acqua; una volta ingerita, infatti, è rapidamente degradata a livello dello stomaco e solo una piccola 
quota è assorbita a livello intestinale (bassa biodisponibilità). La bassa biodisponibilità richiede, quindi, un elevato 
dosaggio per ottenere l’effetto terapeutico limitandone l’uso nella pratica clinica. La curcuma-fosfolipide contenuta nel 
NORFLO® è costituita da molecole di origine vegetale (fosfolipidi da girasole NO OGM) che come uno scudo avvolgono 
la curcumina e la proteggono dalla degradazione gastrica. I fosfolipidi così formulati permettono alla curcumina di 
attraversare velocemente la barriera gastrica con un assorbimento intestinale di circa 30 volte superiore rispetto 
all’estratto o alle formulazioni standard1. 

MODALITÀ D’USO 1-2 compresse al giorno ai pasti con un sorso d’acqua. 

AVVERTENZE Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. AVVERTENZA IMPORTANTE In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e allattamento. 
Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire 
il parere del medico.

CONFEZIONE Astuccio da 30 compresse a rapida disgregazione.

Marchio e prodotto di proprietà e distribuito da: Eye Pharma SpA, via Borghero 9, 16148 Genova 
Distribuito in USA da: Eye Pharma Inc. 4770 Biscayne Blvd. Suite 400, Miami FL 33137. 
Stabilimento di produzione: via Mentana 10, Nichelino (TO)

Turserin® è un marchio Indena S.p.A. 
NORFLO® e iphytoone® sono marchi Eye Pharma S.p.A.
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