Coenzima Q10
Purezza garantita (Ottenuta mediante fermentazione naturale)

Per il corretto funzionamento dell’organismo
1 unità

3 + 1 gratuita

40 mg / 60 capsule

18,00 €

54,00 €

100 mg / 60 capsule

35,00 €

105,00 €

INDICAZIONI PRINCIPALI:
Cardiovascolare (tensione), Cervello, immune (stimolazione delle difese
naturali), Muscoli e scheletro, Pelle (anti-età)

Il coenzima Q10 si ritrova in tutte le cellule dell'organismo. Indispensabile per il corretto funzionamento del corpo.
Protegge il sistema cardiovascolare, rafforza il sistema immunitario, completa il trattamento di alcuni tipi di cancro
(seno, prostata) e previene alcune malattie legate all'invecchiamento, come i disturbi neurologici o l'arteriosclerosi.
Indispensabile per il corretto funzionamento delle cellule della pelle, il coenzima Q10 ritarda gli effetti
dell’invecchiamento cutaneo.
Il nostro coenzima Q10 è ottenuto da particolari ceppi di lievito: durante la fermentazione naturale, il lievito produce
spontaneamente Q10. Questo processo di biotecnologia brevettato garantisce il più elevato tasso di purezza,
senza residui di solventi o impurità residuali.
D’altra parte, la forma naturale di Q10 è identica a quella dell’organismo umano, contrariamente a quella di
origine sintetica la cui forma è meno assimilabile.

Composizione
COMPOSIZIONE:
- Coenzima Q10 - 40 mg: Per 1 capsula, 40 mg di coenzima Q10 (ubidecarenone), (ottenuta mediante
fermentazione naturale) purezza al > 99%.
- Coenzima Q10 - 100 mg: Per 1 capsula, 100 mg di coenzima Q10 (ubidecarenone), (ottenuta mediante
fermentazione naturale) purezza al > 99%.
ALTRI INGREDIENTI:
- Coenzima Q10 - 40 mg: Maltodestrina, capsula vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.
- Coenzima Q10 - 100 mg: Maltodestrina, antiagglomerante (E470b): sali di magnesio degli acidi grassi, capsula

Copyright 2019 anastore

1/2

vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.
ALLERGENI:
Questo prodotto non contiene allergeni (secondo il Regolamento (UE) N. 1169/2011) né organismo geneticamente
modificati.
PRODUZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo integratore alimentare è prodotto in laboratorio conformemente alle norme BPF, secondo le norme
farmaceutiche in vigore. Le BPF sono le Bonnes Pratiques de Fabrication dell'Industria Farmaceutica Europea (in
inglese GMP: Good Manufacturing Practice). Il tenore di principi attivi è garantito dal metodo d'analisi di spettrometria
infrarossa. Il tenore di principi attivi è garantito da regolari analisi, consultabili on line.

Utilizzo
CONSIGLI PER L'USO:
1 capsula al giorno da prendere con mezzo bicchiere d'acqua, durante il pasto.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
Sconsigliato in caso di trattamento anticoagulante. Sconsigliato alle donne incinte o in allattamento. Non superare la
dose giornaliera raccomandata.
AVVERTENZA:
Non sostituisce una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Se stia seguendo una terapia farmacologica,
consultare il proprio medico. Riservato agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE:
Da conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Informazioni dettagliate

Il coenzima Q10 è un elemento nutritivo particolarmente indicato per la protezione del sistema cardio-vascolare. Agisce
sulla riduzione del colesterolo e contribuisce a rafforzare il sistema immunitario nel suo insieme. L'utilizzo del coenzima
Q10 influisce positivamente sull'evoluzione di alcuni tumori (seno, prostata), così come sull'aggregazione delle
piastrine. Previene le patologie neurologiche e l'arteriosclerosi.
Potrebbe anche arrestare l’evoluzione del morbo di Parkinson; uno studio clinico è stato condotto negli Stati Uniti
per il periodo 2005-2009 (1).
L'efficacia del coenzima Q10 sulle patologie cardio-vascolari è ormai universalmente provata, mentre la sua azione
sull'evoluzione di alcuni tumori è oggetto di svariati studi.
(1) citato: New Parkinson's/CoQ10 research could stir up further demand. (in inglese)
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