
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.

60 CAPSULE
INTEGRATORE ALIMENTARE

TONICO ADATTOGENO
STIMOLANTE

MACA 500 mg è un integratore alimentare a base Maca che ha un'azione 
tonica di sostegno per il metabolismo e stimolante, utile in caso di 
stanchezza fisica e mentale. La radice disidratata, infatti, è ricca in carboidrati 
e proteine ed un’assunzione regolare è in grado di incrementare le riserve 
energetiche, la resistenza e la forza fisica, promuovendo uno stato di 
generale benessere. Queste caratteristiche rendono la maca un integratore 
ideale per gli atleti e per gli sportivi in generale o quando situazioni 
particolari (stress, convalescenza, invecchiamento, attività fisica, attività 
intellettuali impegnative) ne incrementino il fabbisogno. La radice di maca 
vanta anche proprietà benefiche sul sistema nervoso: incrementa le capacità 
di concentrazione, favorisce la lucidità mentale, stimola l’attività cerebrale e 
la memoria.

INGREDIENTI
Maca radice polvere (Lepidium meyenii), antiagglomerante: sali di magnesio 
degli acidi grassi, ingredienti della capsula: gelatina alimentare, titanio 
biossido (E171).

CAUTELE DI UTILIZZO
Non utilizzare in caso di patologie a carico della tiroide, tumori al seno, 
all’utero e all’ovaio, endometriosi e fibromi uterini. 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, una o due volte al giorno, da deglutire 
con acqua, preferibilmente prima dei 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.

MACA
500 MG

LACTOSE FREE GLUTEN FREEVEGAN OK

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*

MACA RADICE POLVERE 1000 mg -

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 2 capsule



GINKGO BILOBA
500 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

CIRCOLAZIONE E MEMORIA

Migliorare la circolazione periferica e l’ossigenazione 
dei tessuti
Migliorare le prestazioni sessuali

SERENOA REPENS
200 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

FUNZIONALITÀ PROSTATICA

Prevenire ed attenuare diverse condizioni afferenti alla 
sfera sessuale

MAGNESIO 
375 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

STRESS PSICOFISICO

Contrastare la stanchezza e lo stress psicofisico
Ridurre la stanchezza e l’affaticamento

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
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