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COMPOSIZIONE: coenzima Q10, acido alfa-Lipoico, HiOmega®, alghe Klamath

PROPRIETÀ
Simile per struttura alla vitamina E, il coenzima 
Q10 è un quinone liposolubile che stimola e 
attiva i mitocondri (in pratica i "polmoni" della 
cellula) ed è necessario per la respirazione e 
rigenerazione cellulare. Esso è intrinsecamen-
te coinvolto nella produzione di energia attra-
verso la sintesi di adenosintrifosfato (ATP). 
L’ATP è la principale fonte intracellulare di e-
nergia chimica, utilizzabile per una vasta 
gamma di attività cellulari. Questi processi in-
cludono il lavoro meccanico, elettrico e di tra-
sporto come pure la biosintesi, cioè i vari pro-
cessi che sostengono le diverse funzioni vitali. 
Il contenuto corporeo totale di CoQ10 varia tra 
0,5 e 1,5 g e le più alte concentrazioni si trova-
no principalmente nel cuore, ma anche in tutti 
quei tessuti dell’organismo che devono essere 
in grado di produrre energia con una corretta 
respirazione cellulare come fegato, cervello, 
sistema immunitario e muscoli. La normale 
produzione di coenzima Q10 all’interno 
dell’organismo diminuisce progressivamente 
con l’aumentare dell’età; altre cause sono l’a-
limentazione scorretta, l’intossicazione da a-
genti chimici o farmaci, le malattie croniche.
SuperQ10 è la formula ideale per chi voglia in-
crementare i propri livelli di energia, combatte-
re l’invecchiamento e aumentare l’efficienza 
del sistema immunitario1. Riduce l’affa-

ticamento nella pratica sportiva2 ed è coadiu-
vante nei trattamenti e nella profilassi delle 
cardiomiopatie, ischemie, angina pectoris3. Al-
cuni farmaci come le statine, utilizzate per ri-
durre il colesterolo, interferiscono con la biosin-
tesi del coenzima Q10, la cui carenza contri-
buisce allo sviluppo di miopatie e aumenta il 
rischio di danni muscolari. Studi hanno mostra-
to che l'integrazione di coenzima Q10 apporta 
sostanziali benefici ai pazienti trattati con stati-
ne alleviando i dolori muscolari, eliminando la 
stanchezza e migliorando sia la funzionalità 
articolare che il benessere generale4. La ne-
cessità di coenzima Q10 si evidenzia mag-
giormente negli anziani e quando sono presen-
ti affezioni coronariche, soppressione immuni-
taria, gengiviti e affezioni periodontali5. 
L’aggiunta di coenzima Q10 alla dieta nella 
quantità di 200 mg al giorno, può essere ap-
propriata per tutti coloro che hanno più di 35-
40 anni. SuperQ10 costituisce anche un effica-
ce supporto nutrizionale per chi soffra di pato-
logie croniche o degenerative. Il coenzima Q10 
Algovit è potenziato con acido alfa-Lipoico,
HiOmega, estratto di semi di lino ad elevata 
concentrazione di omega-3, e microalga Kla-
math, che ne accrescono ulteriormente
l’efficacia aumentando sia la sua assimilabilità, 
sia la sua azione antiossidante ed energetica.

NOTA: combatte l’astenia, ha un’azione ricostituente e favorisce il recupero dopo lo sforzo. 
È indicato per la pratica sportiva agonistica e, in generale, per tutti gli adulti che abbia-
no superato i 30 anni di età. 

DOSAGGI CONSIGLIATI: 2 opercoli al giorno ai pasti.

CONFEZIONE: blister con 60 opercoli da 500 mg.
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