
OFFICINA
DEL FARMACISTA

Tanto, 
tantissimo impegno, 

amore e dedizione 
per la professione 

del Farmacista.

Questa frase racchiude l’essenza del progetto Officina del Farmacista.

Un gruppo di professionisti della salute, anni di passione ed esperienza, tanta voglia 
di mettere a frutto tutto questo per creare qualcosa di nuovo. Sono gli ingredienti 
che hanno acceso la miccia di un’idea: integratori alimentari e cosmetici pensati e 
creati per offrire al consumatore una gamma di prodotti utili, efficaci e convenienti.

I valori su cui si basa Officina del Farmacista sono il rispetto per la natura, la cura 
e l’attenzione per l’individuo, la qualità dei prodotti. La missione è promuovere la 
cultura del benessere utilizzando l’energia terapeutica delle sostanze naturali in 
sinergia con l’innovazione scientifica e la ricerca tecnologica.

Una selezione attenta e puntuale ha portato all’individuazione dei migliori partner 
per la realizzazione di questo progetto in ogni suo aspetto: dalla realizzazione dei 
prodotti e del loro packaging fino alla distribuzione e all’assistenza alle farmacie.

Officina del Farmacista è un progetto innovativo che va incontro all’esigenza dei 
consumatori di ritrovare il proprio benessere naturale in maniera efficace, con il 
consiglio del Professionista della salute e un prezzo conveniente.



Per il benessere delle articolazioni
• A base di Artiglio del diavolo, Salice bianco, Uncaria e Ribes, estratti vegetali 

ad azione mirata sulla funzionalità articolare.
• Con Vitamina C da Rosa canina, utile per favorire la formazione del collagene 

per la normale funzione delle cartilagini.

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 capsula, 
tre volte al giorno.

Contenuto: 60 capsulebe
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Integratore 
alimentare

Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(3 capsule):

CASPEROME®

Boswellia serrata Fosfolipide
titolo in acidi triterpenici totali
titolo in acidi β-boswellici totali

300 mg
min. 75 mg
min. 30 mg

Artiglio del diavolo radice 
estratto secco
Titolo in iridoidi calcolati come 
arpagoside

250 mg

10 mg

Uncaria corteccia estratto secco
Titolo in alcaloidi ossindolici totali

150 mg
4,5 mg

Rosa canina frutto estratto sceco
Titolo in vitamina C

114,3 mg
80 mg (100% NRV*)

Ribes nero foglie estratto secco 55  mg

Salice corteccia estratto secco
Titolo  in salicina

50 mg
15 mg

Manganese 2 mg (100% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

CON CASPEROME® 
(BOSWELLIA 

SERRATA 
FOSFOLIPIDE)


