
     
 

SCHEDA TECNICA 
 

FOSPID.IN  
INTEGRATORE ALIMENTARE 

A BASE DI FOSFOLIPIDI, GLUCOSAMINA E BIOTINA  
CON FOSPIDIN® COMPLESSO DI FOSFOLIPIDI E GLUCOSAMINA  

30 compresse da 500 mg 
 

1.  Indicazioni: la biotina contribuisce al mantenimento del normale trofismo cutaneo.  
2.  Attivi caratterizzanti:  

Glicerofosfocolina (GPC) 
La glicerofosfocolina rappresenta un componente strutturale dei fosfolipidi, fondamentali per la 
struttura, la plasticità e la funzionalità delle membrane cellulari, dove formano un caratteristico doppio 
strato entro cui si riconoscono canali per il trasporto cellulare di ioni e molecole importanti per il 
metabolismo cellulare. Tra i fosfolipidi rivestono un ruolo importante a livello cutaneo le ceramidi, 
componenti essenziali dello strato corneo protettivo dell'epidermide. 
Glucosamina 
La glucosamina è un ammino-monosaccaride e uno dei principali precursori dei glicosaminoglicani 
come acido ialuronico e proteoglicani, che insieme al collagene sono componenti fondamentali del 
tessuto connettivo che costituisce, tra gli altri, la cute e le articolazioni. 
Biotina (D-biotina) 
La biotina è una vitamina idrosolubile “essenziale” del gruppo B che, non potendo essere prodotta 
direttamente dall'organismo umano, deve essere introdotta con la dieta. Svolge un ruolo coenzimatico 
in molte reazioni metaboliche, in particolare quelle catalizzate dalle carbossilasi coinvolte nella 
biosintesi degli acidi grassi e di alcuni aminoacidi e nella neoglucogenesi. La sua integrazione 
contribuisce al mantenimento del benessere e del trofismo di pelle, mucose e capelli. 

3.  Denominazione del prodotto: FOSPID.IN integratore alimentare. 
4.  Ingredienti:  agente di carica: cellulosa; cloroidrato di glucosamina (deriva da CROSTACEI), 

glicerofosfocolina* (deriva da SOIA), agenti di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa, cellulosa, acidi 
grassi, glicerolo; agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; 
coloranti: biossido di titanio, ossidi e idrossidi di ferro; biotina (D-biotina). *fosfolipidi   
Prodotto senza glutine e senza lattosio. 

5.  Confezione vendita: 30 compresse. 
6. Modalità d’uso: assumere 1 compressa al giorno da deglutire con acqua.  
7. Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi 

come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età. 

8. Validità: 36 mesi. 
9. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dall’umidità e 

da fonti dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione 
integra, correttamente conservato. 

10. Prodotto per Skinius Srl Via Durini, 14 - 20122 Milano nello stabilimento di Via N. Sauro, 35/D - 31036 
Istrana (TV).  


