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I problemi a carico del sistema muscolo scheletrico sono molto frequenti, non solo negli 

atleti agonisti, ma anche tra gli amatori che si sottopongono a sessioni di allenamento 

intense e frequenti. 

A livello biochimico, il processo infiammatorio e’ 

promosso da molecole come il TNF alpha e 

l’Interleuchina 6, che vengono prodotte dal sistema 

immunitario, durante una attivita’ fisica intensa. 

INFIAMMAZIONE E ATTIVITA’FISICA 

I farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) o il 

cortisone, rappresentano la scelta piu’ comune, nel 

trattamento di tali disturbi, ma il loro utilizzo, 

soprattutto se protratto, non e’ privo di effetti 

collaterali. 



LA DIETA ANTI-INFIAMMATORIA 



UNA SOLUZIONE DALLA NATURA 

• Naturalea ha sviluppato Crownhealth FORCE™, il cui 

principio attivo, Actido™, è un estratto di cetriolo (Cucumis 

sativus) prodotto tramite una tecnologia di processo 

brevettata. 

 

• Crownhealth FORCE™ svolge un’efficace azione lenitiva, 

contrastando gli effetti negativi di una attività fisica intensa,  

grazie alle proprietà antiinfiammatorie del principio attivo, 

senza causare alcun effetto indesiderato. 

 

• Totalmente naturale, Privo di steroidi, OGM free, Vegan, 
Gluten Free 



SCIENTIFICAMENTE PROVATO 

Naturalea ha raccolto una lunga serie di prove scientifiche in collaborazione con: 

 

• Università̀ di Bologna 

• Unità di immunoterapia e immunobiologia delle cellule dendritiche dell’IEO di 

Milano 

• Medici Specialisti (ortopedia, ginecologia, terapia del dolore e anestesia) 

 

Studi effettuati su linee cellulari: riduzione del fattore TNF-alfa 

prodotto durante gli stati infiammatori. 

 

Studio clinico effettuato su un gruppo di atleti dell’arma dei 

carabinieri: Miglioramento delle condizioni in oltre il 90% dei 

soggetti testati, senza alcun effetto collaterale. 



OLTRE LE PROVE SCIENTIFICHE 



MECCANISMO D’ AZIONE 



PER NON FERMARSI MAI 

CrownHealth FORCE può essere assunto a scopo preventivo nei 

periodi di allenamento più intenso o durante la stagione di gara 

quando il fisico è sottoposto maggiormente a stress. 
 

In caso di problemi all’apparato muscolo scheletrico, rappresenta 

un valido aiuto nel lenire il dolore e nel facilitare il recupero. 



WORK IN PROGRESS 



WORK IN PROGRESS 

STESSA LINEA, STESSA FILOSOFIA, NUOVI PRODOTTI 

 FORCE  RECOVERY 

I macronutrienti indispensabili per il recupero muscolare post 

esercizio, nelle proporzioni ottimali, di derivazione naturale 
 

L’azione antiinfiammatoria di ActidoTM 
 

Vegan, Gluten free, dairy free 
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