
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.

MULTIVITAMINICO
DONNA

30 COMPRESSE
INTEGRATORE ALIMENTARE

ENERGIA, SISTEMA
IMMUNITARIO

Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali che contribuiscono al 
normale metabolismo energetico ed alla normale funzione del sistema 
immunitario. Contiene anche estratti vegetali come l'ananas, in grado di 
contrastare gli inestetismi della cellulite, il biancospino che contribuisce a 
regolare la funzionalità dell'apparato cardiovascolare, il cardo mariano 
indicato per la funzionalità epatica e depurativa, il mirtillo per favorire il 
benessere della vista e la funzionalità del microcircolo, il ginseng che svolge 
un'azione tonica e il finocchio che aiuta la fisiologica eliminazione dei gas e 
favorisce la digestione.

INGREDIENTI
Agente di carica: cellulosa microcristallina; carbonato di calcio (Calcio), 
Bromelina da gambo di Ananas (Ananas comosus (I.) merr.), Biancospino 
(Crataegus laevigata Poir.) DC e Crataegus monogyna Jacq., foglie e fiori) e.s., 
ossido di magnesio (Magnesio), L-ascorbato di calcio (Vitamina C); Finocchio 
(Foeniculum vulgare Mill.) frutto e.s., Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) 
estratto secco titolato 5% in ginsenosidi; Cardo mariano (Sylibum marianum 
(L.) Gaertn., frutto) 80% in Silimarina, Mirtillo (Vaccinum myrtillus L., frutto), 
bisglicinato di zinco (Zinco), fumarato ferroso (Ferro), gluconato di rame 
(Rame), D-alfa-tocoferolo (Vitamina E), calcio D pantotenato (Acido 
pantotenico), Agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi;
riboflavina (Vitamina B2), cloridrato di piridossina (Vitamina B6); Agenti 
antiagglomeranti: Biossido di silicio, cloridrato di tiamina (Vitamina B1), 
acido pteroil-monoglutammico (Acido folico), menachinone (Vitamina K2), 
colecalciferolo (Vitamina D3), picolinato di cromo (cromo), cianocobalamina 
(Vitamina B12).

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, preferibilmente a colazione o 
a pranzo.

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*
BROMELINA DA ANANAS
VITAMINA C
MAGNESIO
BIANCOSPINO E.S.
GINSENG
CARDO MARIANO
MIRTILLO NERO E.S.
FINOCCHIO E.S.
VITAMINA E
ACIDO PANTOTENICO
FERRO                                             
ZINCO
VITAMINA B2
VITAMINA B6
VITAMINA B1
ACIDO FOLICO
CALCIO
VITAMINA K
CROMO
VITAMINA D
ZINCO
VITAMINA B12
RAME

250 mg
80 mg
60 mg
30 mg
30 mg
30 mg
30 mg
30 mg
12 mg

6 mg
5 mg
5 mg

1,4 mg
1,4 mg
1,1 mg

400 mcg
120 mcg

75 mcg
6 mcg
5 mcg
5 mcg

2.5 mcg
1 mcg

        -
     100%
       16%

        -
        -
        -
        -
        -

     100%
     100%
       36%
       50%
     100%
     100%
     100%
     200%
       15%
     100%

     15%
     100%
       50%
     100%

100%

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 1 compressa



MULTIVITAMINICO
DONNA

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

ECHINACEA
500 MG

MAGNESIO
375 MG

STRESS PSICO-FISICO

Contrastare lo stress psico-fisico

Ridurre la stanchezza e
l’affaticamento

DIFESE IMMUNITARIE

Sostenere il sistema immunitario

Contrastare il raffreddore

ALOE VERA 2X
SUCCO E POLPA 1000 ML

EMOLLIENTE, LENITIVA E DEPURATIVA

Sostenere il sistema immunitario

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

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




