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Pernarem è un integratore alimentare a base di Perna (Perna 
canaliculus), un mollusco bivalve che vive nella costa nord della 
Nuova Zelanda. Le notevoli proprietà terapeutiche hanno portato ad 
una sempre maggiore richiesta commerciale, per soddisfare le quali 
viene utilizzata la coltivazione mediante mitilicoltura condotta in 
maniera rigorosamente controllata ed in ristrette aree rispettando 
l'habitat eco-biologico. Perna è caratterizzato da “labbra” verdi che 
contornano le valve di colore bruno-verde, da cui il nome popolare 
“cozza dalle labbra verdi” - (green lipped mussel). Presenta un solo 
muscolo adduttore e può raggiungere la lunghezza di circa 25 cm. 
 
La parte utilizzata è l'intero mollusco che viene trattato (essiccato, 
polverizzato, liofilizzato) al fine di ottenere una farina stabilizzata. La 
composizione chimica della farina evidenzia una buona percentuale di 
proteine, sono presenti i carboidrati, i minerali (potassio, magnesio, 
calcio, ferro, sodio, selenio, zinco…) e gli acidi grassi essenziali 
Omega-3. 
Il Perna è una fonte di Glicosaminoglicani (GAG), lunghe catene non 
ramificate formate da unità ammino-saccaridiche, che agiscono sul 
mantenimento e la rigenerazione del tessuto connettivo, dei tendini e 
delle cartilagini. 

Perna è usato tradizionalmente come alimento a cui sono riconosciute 
interessanti proprietà antinfiammatorie confermate da diversi studi 
condotti sia in ambito umano che veterinario. Il meccanismo di azione, 
similmente ai FANS, opera sulla deregolazione dell'enzima 5-
Lipossigenasi che è coinvolto nella sintesi di leucotrieni che agiscono 
come agenti pro-infiammatori. Per la sue proprietà antinfiammatorie, 
Perna è indicato nella prevenzione e nel contrasto di reumatismi, 
artrosi e danni alle articolazioni, senza le controindicazioni dei FANS. 
Inoltre l'assunzione regolare di Perna aiuta a migliorare la viscosità del 
liquido sinoviale e dei liquidi corporei, rallenta il deposito di acido urico 
nelle articolazioni favorendone l'espulsione.  

SI CONSIGLIANO 3 COMPRESSE DURANTE LA 
GIORNATA, PRIMA DEI PASTI PRINCIPALI

CONFEZIONE:      90 Compresse da 480 mg
COD PARAF:         933768513  

ASSICURA IN MANIERA NATURALE 
BENESSERE E FUNZIONALITA’

ALLE ARTICOLAZIONI

  Componenti per compressa:

 Farina di molluschi Perna 290 mg                                 

RENACO by R.I. GROUP S.R.L. Uffici e Laboratorio: Via del Commercio 20/A, 31041 Cornuda (TV) - Sede legale: Via C. Battisti 10, 31044 Montebelluna (TV)

Partita IVA04453350268  R.E.A di Treviso 351168  Cap soc 10.000 iv Tel. +39 0423 839264 - Fax +39 0423 830932 - e-mail : info@renaco.it - sito: www.renaco.it 

MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE



 

Proprietà terapeutiche
Le ricerche cliniche in corso, confermano che il Perna è un integratore efficace per la risoluzione di osteoartrite e artrite 
reumatoide. Perna contiene agenti antinfiammatori ed altri elementi naturali che contribuiscono alla ricostruzione e al 
rafforzamento dei componenti articolari. Perna si è dimostrato efficace nella riduzione del dolore, diminuendo anche il 
gonfiore e l'infiammazione associata all'artrite, inducendo un generale miglioramento della mobilità articolare. Inoltre è 
ben tollerato perché non presenta i consueti effetti collaterali dei farmaci come i FANS. 

Pernarem è consigliato nei trattamenti di patologie infiammatorie che colpiscono le articolazioni come artrite, osteo-
artrite, poiché apporta un effetto analgesico ed agisce moderando il processo flogistico. Le notevoli proprietà terapeutiche 
di Pernarem ne suggeriscono l'uso anche come misura di profilassi soprattutto per chi ha una predisposizione verso i 
disturbi reumatici ed artritici. Somministrato per un breve periodo favorisce un aumento generale della vitalità, riduce lo 
stress e contribuisce all'attivazione metabolica. In generale mantiene e migliora le capacità rigenerative del tessuto 
connettivo e della cartilagine. Inoltre Pernarem può essere utile nei casi di alimentazione non equilibrata o nei casi in cui i 
muscoli e le articolazioni siano sottoposti a sollecitazioni rilevanti o a carichi elevati, come ad esempio gli atleti o chi 
pratica attività sportiva. Infine Pernarem ha un utilizzo terapeutico anche in altri ambiti, può infatti essere consigliato per 
alleviare i disturbi digestivi, curare malattie della pelle e nei casi di allergie.

Controindicazioni
Sconsigliato nei casi di allergia a pesce e crostacei.
 
Consiglio d'uso
Per un corretto uso si consiglia di assumere 3 capsule durante la giornata, prima dei pasti principali. 

Avvertenze 
Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. Non eccedere la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.  Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata e vanno assunti nell'ambito di uno stile di vita sano. 

Modalità di conservazione 
Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra 
e correttamente conservata. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.
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