
     
 

TECHNICAL FILE 
 

FOSPID.IN®  
Food supplement 

based on Phospholipids, Glucosamine and Biotin  
with Fospidina Complex of Fosfolipids and Glucosamine  

  
1. Indications: biotin contributes to maintaining the normal skin trophism. 
2. Active ingredients: 

Glycerophosphocholine (GPC) 

Glycerophosphocholine represents a structural component of phospholipids, essential for the structure, 
plasticity and functionality of cell membranes. Phospholipids create a characteristic double layer within, 
that recognizes the channels for cellular transport of ions and molecules important for cell metabolism. 
These phospholipids also contain ceramides that play an important role for the essential components of 
the protective epidermis stratum corneum. 
Glucosamine 
Glucosamine is an amino-monosaccharide and is one of the main precursors of glycosaminoglycans 
such as hyaluronic acid and proteoglycans, togheter with collagen are essential components of the 
connective tissue which constitutes, among others, skin and joints. 
Biotin (D-biotin) 

Biotin is an “essential” water-soluble vitamin belonging to the B group, wich the human body can’t 
produce. Therefore must be introduced to the daily diet. It plays a coenzymatic role in many metabolic 
reactions, especially those catalyzed by carboxylase involved in the biosynthesis of fatty acids, some 
amino acids and in neoglucogenesis. Its integration contributes to the maintenance of wellness and 
tropism of skin, mucous membranes and hair. 

3. Product name: FOSPID.IN® food supplement.  
4. Ingredients: 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   
Gluten free and naturally lactose free. 

5. Confection: 30 tablets containing 500 mg  
6. How to use: 1 tablet per day take with water. We recommend using in combination with our 

dermocosmetic FOSPID® Active Serum 
7. Warnings: do not exceed the daily-recommended dose. The food supplements do not replace a varied, 

well balanced diet or a healthy lifestyle. Keep out of reach of children under 3 years. 
8. Shelf life: 36 mesi. 
9. Storage conditions: store in a cool, dry place away from sunlight, moisture and direct heat sources. The 

date of minimum durability refers to the unopened product package appropriately stored.  
10. Produced for Skinius Srl 14 Durini St. – 20122 Milan plant of 55 F. Filzi - 31036 Istrana (TV).  



     
 

SCHEDA TECNICA 
 

FOSPID.IN®  
Integratore alimentare  

a base di Fosfolipidi, Glucosamina e Biotina  
con Fospidina complesso di Fosfolipidi e Glucosamina  

 
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 naturalmente privo di lattosio. 

5. Confezione vendita: 30 compresse da 500mg 
6. Modo d’uso: assumere 1 compressa al giorno da deglutire con acqua. Si consiglia l’uso combinato con 

FOSPID® Siero Attivo dermocosmetico. 
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. Confezionato per Skinius Srl Via Durini, 14 - 20122 Milano nello stabilimento di Via F. Filzi, 55 - 31036 
Istrana (TV).  


