Dr. Rath
Q10 Complex™
I benefici apportati dal coenzima Q10, vettore di energia
biologica
Il coenzima Q10 è un vitaminoide, una
sostanza simile a una vitamina che si trova
nelle cellule dell’organismo. Il coenzima Q10
è presente in grande quantità principalmente negli organi che hanno una forte attività
metabolica come il cuore, i polmoni, il
fegato, organi che hanno un alto consumo
di bioenergia.
Le fonti di coenzima Q10 sono un'alimentazione equilibrata e la produzione da parte
dell’organismo stesso. L’organismo è in

grado di produrre il coenzima Q10 da solo e
contribuire quindi al proprio fabbisogno.
Tuttavia la produzione endogena di
coenzima Q10 diminuisce con l’età. Dopo
i quarant’anni, i livelli di coenzima Q10 nel
cuore sono già più bassi del 30% rispetto a
un individuo di vent’anni. La produzione endogena di coenzima Q10 e la sua presenza
nell’organismo diminuiscono con l’età. Un
apporto supplementare attraverso l’alimentazione è dunque raccomandabile.

Il coenzima Q10 è una componente presente ovunque nel metabolismo energetico dell'organismo. Può essere assunto con l'alimentazione oppure prodotto dall’organismo
stesso. Dr. Rath Q10 Complex™ contiene questa importante componente in combinazione
con la vitamina E che protegge dai danni ossidativi:
Un supplemento di alta qualità grazie all’apporto di coenzima Q10, vettore di energia
Un supplemento utile quando la produzione endogena di coenzima Q10 diminuisce
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Due capsule contengono:
Coenzima Q10 ..................................................................
Vitamina E ........................................................................
(come miscela di tocoferoli)

Formula supplementare
100
12

mg
mg

Dr. Rath Q10 Complex™ è la
formula supplementare del
programma di integrazione
cellulare Dr. Rath. Le formule
supplementari sono state
sviluppate per offrire un
maggior apporto di selezionati
micronutrienti. Esse permettono
di aumentare in modo mirato
l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula Dr. Rath Q10 Complex™
può essere assunta in combinazione
sia con le formule base che con le
formule base e specifiche.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83930.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 025
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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