
nel dolore muscolo 
scheletrico 
e nella sindrome 
cefalgica

Integratore alimentare a base di caffeina,
curcuma, zenzero, altea, camomilla.

UNA VALIDA RISPOSTA IN
ALCUNE CONDIZIONI DI DOLORE

Nutraceutico ad attività analgesica, antinfi ammatoria ed emolliente.

Azione analgesica intrinseca di 
Caffeina ed effetto enhancer su 
assorbimento dei FANS.
Azione gastroprotettiva intrinseca 
legata ad Altea, Curcuma e 
Camomilla.
Presenza di Ribofl avina e Niacina,
utili alla riduzione di stanchezza 
nella sindrome nevralgica.

Aumento dell’effi cacia 
analgesica dei FANS;

Riduzione del dosaggio dei 
FANS;

Protezione della 
gastrolesività dei FANS;

Maggiore e più rapido 
recupero dal dolore 
cefalgico.

COFIDOL PROTECTION ASSOCIATO A FANS:

ZENZEROCURCUMA RIBOFLAVINACAFFEINA NIACINA

2 bustine al giorno

CAMOMILLA ALTEA



CONFEZIONE:
14 BUSTINE

POSOLOGIA:
2 BUSTINE DIE

COSTO 
CONFEZIONE:
14 €

DISTRIBUZIONE:
FARMACIA

  Curcuma e.s.  250 mg  --

  Altea e.s.  150 mg  --

  Camomilla e.s.  100 mg  --

  Zenzero e.s.    50 mg  --

  Caffeina    65 mg  --

  Niacina    16 mg  100

  Riboflavina     1,4 mg  100

CONTENUTI MEDI PER BUSTINA % VNR*

*Componenti della tecnologia brevettata numero EP2582359
**VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del 
Reg. (UE) n. 1169/2011.

Integratore alimentare a base di caffeina,
curcuma, zenzero, altea, camomilla.

NUTRACEUTICO ad attività analgesica, antinfi ammatoria ed 
emolliente. Grazie ai suoi componenti può incrementare la 
velocità d’azione ed efficacia analgesica dei FANS e 
contemporaneamente ridurne gli effetti dannosi a livello gastrico.

Health&RCB Srl
Via del Madonnone, 27 - 50136 Firenze (FI)

Tel. +39 055 0457511 - segreteria@healthrcb.com

www.healthrcb.com
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NUTRACEUTICO ad attività analgesica, antinfiammatoria ed emolliente.
Grazie ai suoi componenti puo’ incrementare la velocità d’azione ed efficacia analgesica 
dei FANS e contemporaneamente ridurne gli effetti dannosi a livello gastrico.

CONFEZIONE:
14 BUSTINE

POSOLOGIA:
1 BUSTINA DIE

COSTO CONFEZIONE:
14 €

DISTRIBUZIONE:
FARMACIA

**VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011.

Health&RCB Srl
Via del Madonnone, 27 - 50136 Firenze (FI)

www.healthrcb.com

CONTENUTI MEDI PER UNA BUSTINA %VNR*

Curcuma e.s. 250 mg --

Altea e.s. 150 mg --

Camomilla e.s. 100 mg --

Zenzero e.s. 50 mg --

Caffeina 65 mg --

Niacina 16 mg 100

Riboflavina 1,4 mg 100

*Componenti della tecnologia brevettata numero EP2582359

2 bustine al giorno


