
Informazioni per l’utilizzo

Q10 UBICHINOLO
20 softgel

Per l’efficienza energetica dell’organismo e contro lo stress ossidativo (antiaging)

Q10 UBICHINOLO è un integratore alimentare a base di Ubichinolo, la forma attiva e maggiormente 
biodisponibile del Coenzima Q10.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA:

INGREDIENTI: Olio di colza,  Agenti di rivestimento:  adipato di diamido acetilato, glicerolo, 
carragenina; Ubiquinolo Kaneka QHTM, Emulsionanti: esteri poliglicerici degli acidi grassi, cera d’api, 
lecitina di soia; Colorante: caramello semplice; Antiossidante: fosfato trisodico.

CERTIFICAZIONI: SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERI, SENZA LATTOSIO, SENZA EDULCORANTI, NO 
COLORANTI SINTETICI. ADATTO PER CELIACI, VEGETARIANI E VEGANI.

PROPRIETA’ RICONOSCIUTE DEI COMPONENTI (BIBLIOGRAFIA E PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI):
L’Ubichinolo è la forma ridotta e attiva del Coenzima Q10 (CoQ10) ed è una molecola fisiologica 
essenziale ed ubiquitaria nell’organismo umano, prevalentemente situata nelle membrane 
fosfolipidiche. È indispensabile a livello dei mitocondri per la produzione di energia ed è uno dei più 
potenti antiossidanti liposolubili conosciuti, in grado di proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Più dell’80% del Coenzima Q10 fisiologico si trova nello stato ridotto: l’integrazione con Ubichinolo 
è quindi vantaggiosa poiché esso si trova già nello stato biologicamente attivo e pronto per 
l’utilizzo, senza necessità di ulteriori trasformazioni da parte dell’organismo.
Lo stato ridotto, inoltre, conferisce all’Ubichinolo una biodisponibilità fino a 5 volte superiore al 
CoQ10 tradizionale ovviando allo scarso assorbimento che caratterizza questo nutriente. 

La capacità dell’organismo di produrre CoQ10 diminuisce con l’avanzare dell’età, così come 
la capacità di convertirlo in Ubichinolo. È stato dimostrato che i livelli di Ubichinolo calano 
notevolmente negli individui più anziani e in quelli affetti da malattie cardiovascolari, neurologiche, 
del fegato e da diabete. 

L’Ubichinolo utilizzato nella formulazione di questo prodotto è di qualità Kaneka ed è prodotto 
attraverso un processo brevettato basato su una fermentazione naturale di lieviti. La FDA (Food 
and Drug Administration degli Stati Uniti) ha accettato l’Ubichinolo Kaneka QHTM come nuovo 
ingrediente alimentare nel 2005.

SOMMINISTRAZIONE: Salvo diversa prescrizione medica, si consiglia l’assunzione di 1 capsula al 
giorno, da assumere dopo uno dei pasti principali.

INTEGRAZIONE CON Q10 UBICHINOLO: Il potentissimo ruolo antiossidante del Coenzima 
Q10, efficace nel controllare la perossidazione dei lipidi delle membrane cellulari e delle 
aterogene particelle di colesterolo LDL (colesterolo cattivo) è consigliato nella prevenzione delle 
cardiopatie, dell’ipertensione e dei danni ad essa associati, delle patologie neurodegenerative, 
dell’invecchiamento cellulare. Recenti studi attribuirebbero al Coenzima Q10 anche un’azione 

Contenuti medi Per dose/die (1 softgel)

Ubichinolo 100 mg
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mioprotettiva nei confronti dello stress ossidativo indotto dall’esercizio fisico intenso e un ruolo 
prezioso nel miglioramento della performance atletica.

AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e a temperatura ambiente. Evitare 
l’esposizione a fonti di calore e a raggi solari. Il termine minimo di conservazione si riferisce al 
prodotto correttamente conservato in confezione integra.
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