
60 COMPRESSE MASTICABILI 
GUSTO ARANCIA
INTEGRATORE ALIMENTARE

ANTIOSSIDANTE
DIFESE IMMUNITARIE

ACEROLA 1000 mg è un integratore alimentare di vitamina C naturale da 
Acerola che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, 
al normale metabolismo energetico ed alla normale funzione del sistema 
immunitario e nervoso. Inoltre, stimola la produzione di collagene per 
favorire la funzione di ossa, cartilagini, denti, gengive e pelle.

INGREDIENTI
Saccarosio, acerola bacche estratto secco al 50% in vitamina C
(Malpighia emarginata), aroma arancio polvere, peg-6000 distearato, 
vaniglina, antiagglomerante: magnesio stearato vegetale, edulcorante
sucralosio.

CAUTELE DI UTILIZZO
Contiene bioflavonoidi: non assumere in gravidanza. La vitamina C deve 
essere usata con cautela nei soggetti affetti da calcolosi renale (anche 
pregressa), deficit di G6DP (Glucosio-6-fosfato-deidrogenasi), emocromato-
si, talassemia o anemia sideroblastica. I soggetti che soffrono di diabete o 
che seguono diete ipocaloriche devono tener conto che le compresse 
contengono 343,84 mg di saccarosio. Non assumere oltre le ore 18:00, in 
quanto l’azione energizzante della Vitamina C potrebbe interferire con il 
riposo notturno.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente, evitare 
l'esposizione a fonti di calore localizzate, raggi solari ed acqua. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.

MODO D’USO
Compresse da masticare o sciogliere in bocca, preferibilmente al mattino 
dopo la colazione. Adulti ed adolescenti a partire da 15 anni: 2 compresse al 
giorno. Ragazzi (a partire da 6 anni): 1 compressa al giorno.

ATTENZIONE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

ACEROLA
1000 MG

LACTOSE FREE GLUTEN FREEVEGAN OK

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*
ACEROLA ESTRATTO SECCO
TITOLATO AL 50% IN VIT. C

2000 mg
  1000 mg

625%

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 2 compresse masticabili

NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che 
potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come 
consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le 
prescrizioni mediche. Le informazioni in questo sito riguardano gli 
ingredienti contenuti negli integratori alimentari. Gli integratori non 
vanno intesi come mezzo per trattare, prevenire, diagnosticare o 
attenuare malattie o condizioni anomale.



ACEROLA
1000 MG

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

ECHINACEA
500 MG

ALOE VERA 2X
SUCCO E POLPA 1000 ML

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMILABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

EMOLLIENTE, LENITIVA E DEPURATIVA

Sostenere il sistema immunitario

Combattere le infezioni

Favorire la cicatrizzazione

DIFESE IMMUNITARIE

Sostenere il sistema immunitario
Contrastare il raffreddore
Favorire la cicatrizzazione
Prevenire le recidive di herpes  labiale e velocizzarne la 
guarigione

B-COMPLEX
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

METABOLISMO ENERGETICO
SISTEMA IMMUNITARIO

Sostenere il sistema immunitario
Ridurre la stanchezza e l’affaticamento
Prevenire le afte della bocca e velocizzarne la 
guarigione

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI SPA 
Via Galvani, 34 - 00015 Monterotondo Scalo (RM)
Prodotto e confezionato negli stabilimenti di:
Via Torricelli, 16 - 00015 Monterotondo (RM)
www.laboratorikrymi.it




