
60 COMPRESSE
INTEGRATORE ALIMENTARE

CAPELLI 
E UNGHIE

ESTETIC GUARD
CON AMINOACIDI SOLFORATI, 
MINERALI, BIOTINA, VITAMINA C

ESTETIC GUARD è un integratore alimentare adatto a uomini e donne che 
fornisce nutrienti utili a capelli, unghie e pelle. Contiene Aminoacidi 
Solforati, Vitamina C, Zinco, Ferro, Selenio e Biotina.  Gli aminoacidi solforati 
(L-Metionina e L-Cistina) entrano nella composizione della Cheratina e 
pertanto sono i mattoni fondamentali della cuticola pilifera. Lo zinco 
contribuisce al mantenimento di capelli, unghie e pelle sani. La Vitamina C e 
lo Zinco contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La 
vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per il buon 
funzionamento della pelle. La biotina contribuisce al normale metabolismo 
energetico e al mantenimento di capelli normali.

INGREDIENTI
L-Cistina, L-Metionina, agente di carica: cellulosa microcristallina, 
L-Arginina, Vitamina C (acido ascorbico), Zinco citrato, Ferro fumarato, 
Selenio metionina, antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, 
Vitamina H (Biotina).

CAUTELE DI UTILIZZO
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 compressa 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.

LACTOSE FREE GLUTEN FREEVEGAN OK

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*
L-CISTINA
L-METIONINA
L-ARGININA
VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)
ZINCO
FERRO
VIT. H (BIOTINA)
SELENIO

500 mg
300 mg
150 mg
100 mg
12,5 mg

5 mg
0,450 mg
0,05   mg

   -
   -
   -

125 %
125 %

35,71 %
900 %

90,9 %

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 1 compressa

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.



ESTETIC GUARD
CON AMINOACIDI SOLFORATI, 
MINERALI, BIOTINA, VITAMINA C

VITAMINA C
1000 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ANTIOSSIDANTE, DIFESE IMMUNITARIE

Favorire l’assorbimento del ferro
Capelli e unghie sani
Preservare la funzione di barriera della pelle

GINKGO BILOBA
500 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

CIRCOLAZIONE E MEMORIA

Attivare la circolazione sanguigna e migliorare 
l’irrigazione dei follicoli piliferi, rivitalizzando i capelli 
dalla radice

FERRO COMPLEX
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

STANCHEZZA E AFFATICAMENTO

Rinforzare la struttura del capello
Contrastare la fragilità delle unghie

B-COMPLEX
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

METABOLISMO ENERGETICO
SISTEMA IMMUNITARIO

Rinforzare le unghie

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

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




