
50 CAPSULE

INTEGRATORE ALIMENTARE

ENERGIA E VITALITÀ,
FUNZIONE  
CARDIOVASCOLARE  

COENZIMA Q10 è un integratore alimentare che promuove la salute del 
cuore, favorisce la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e 
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e nervoso. Può 
essere utilizzato anche in associazione a farmaci e rimedi naturali che 
possono determinare una riduzione di coenzima Q10 nell'organismo con 
conseguenti disturbi muscolari, come ad esempio i rimedi per il controllo del 
colesterolo che diminuiscono la produzione del colesterolo endogeno da 
parte dell’organismo riducendo l’azione dell’enzima HMG-CoA reduttasi. Tale 
enzima, infatti, interviene anche nella produzione endogena del coenzima 
Q10 che potrebbe, pertanto, risultare meno efficiente, con conseguente 
riduzione della presenza di coenzima Q10 nell’organismo. 

INGREDIENTI
Coenzima Q10, antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi. 
Ingredienti della capsula: gelatina alimentare, titanio biossido (E171).

CAUTELE DI UTILIZZO
Non utilizzare nei casi di terapia con farmaci anticoagulanti, antiaggreganti o 
ipoglicemizzanti orali, corticosteroidi e doxorubicina. Non usare in 
gravidanza e durante l’allattamento.

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
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno, da deglutire con acqua, 
preferibilmente al pasto.

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.

COENZIMA Q10
200 MG

LACTOSE FREE GLUTEN FREEVEGAN OK

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*

COENZIMA Q-10 200 mg               -

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 1 capsula
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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.
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COENZIMA Q-10
200 MG

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

GINKGO BILOBA
500 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

CIRCOLAZIONE E MEMORIA

Supportare le funzioni del cuore, dei vasi e della 
memoria

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




