
60 CAPSULE
INTEGRATORE ALIMENTARE

DIFESE IMMUNITARIE

ECHINACEA 500 mg è un integratore alimentare a base di Echinacea 
angustifolia che aiuta le normali difese del sistema immunitario e la 
funzionalità delle prime vie respiratorie. Grazie alle sue proprietà antinfiam-
matorie, antivirali e battericide il principale impiego riguarda il potenziale 
trattamento e la prevenzione delle malattie da raffreddamento.

INGREDIENTI
Echinacea polvere radice (Echinacea angustifolia) magnesio stearato 
vegetale, ingredienti della capsula: gelatina alimentare, titanio  biossido 
(E171).

CAUTELE DI UTILIZZO
Non utilizzare in caso di patologie autoimmuni. L’integrazione di Echinacea 
può inibire o ridurre l’azione di alcuni principi attivi e/o classi di farmaci, tra 
cui: paracetamolo, antivirali, econazolo, corticosteroidi, ciclosporine.

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 una o due volte al giorno, da deglutire con 
acqua, preferibilmente ai pasti.

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.

ECHINACEA
500 MG

LACTOSE FREE GLUTEN FREEVEGAN OK

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*
ECHINACEA POLVERE RADICE
(ECHINACEA ANGUSTIFOLIA)

1000 mg -

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 2 capsule

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.



ECHINACEA
500 MG

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

EMOLLIENTE, LENITIVA E DEPURATIVA

Sostenere il sistema immunitario
Combattere le infezioni

ALOE VERA 2X
SUCCO E POLPA 1000 ML

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ANTIOSSIDANTE, DIFESE IMMUNITARIE

Contrastare il raffreddore
Prevenire le recidive di herpes labiale e velocizzarne la 
guarigione

ACEROLA
1000 MG

VITAMINA C
1000 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ANTIOSSIDANTE, DIFESE IMMUNITARIE

Sostenere il sistema immunitario
Contrastare il raffreddore
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




