
FOGLIETTO 
ILLUSTRATIVO

DENOMINAZIONE:
XINEPA® 
Kolinpharma S.p.A.

CONFEZIONE AL PUBBLICO:
30 compresse da 1,45 g

CATEGORIA DI APPARTENENZA: 
Integratori per il benessere dei nervi e del tessuto nervoso 

INDICAZIONI:
 » Le vitamine B1, B2, B6 e B12 contribuiscono al normale 
funzionamento del sistema nervoso e del metabolismo 
energetico.
 » Le vitamine B2, B6 e B12 sono di valido aiuto nei casi  
di stanchezza e affaticamento.
 » La curcuma, le vitamine C ed E sono fattori di protezione  
delle cellule dallo stress ossidativo

MODALITÀ D’USO:
Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 compresse al giorno  
di XINEPA® dopo i pasti principali

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
Il prodotto contiene una miscela di estratto di curcuma e 
fieno greco. Questa particolare combinazione ne aumenta 
l’assorbimento dopo somministrazione orale, ottimizzando  
gli effetti anche a basso dosaggio. 
L’acido alfa lipoico è caratterizzato dall’innovativa tecnologia 
M.A.T.R.I.S.® che ne permette un rilascio modificato nel tempo.
XINEPA® possiede due brevetti di invenzione industriale  
n° IT 1425919 e n° 102015000010454.
Il brevetto di formulazione n° IT 1425919 è stato concesso  
per aver dimostrato, in modo statisticamente significativo,  
la sinergia di efficacia tra i principi attivi di XINEPA®.
Il brevetto di tecnologia n° 102015000010454 è stato concesso 
per aver dimostrato l’innovazione nella tecnologia alla base  
della formulazione. 
L’astuccio di XINEPA® ha un sistema di chiusura brevettato 
“TAMPER EVIDENT” che segnala l’integrità della confezione.
Per vegetariani e vegani. Non contiene sostanze presenti  
nella lista WADA.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.  
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Per l’uso del prodotto 

si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l’acido 
lipoico può dare ipoglicemia. In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto 
è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno 
sentire il parere del medico.
Conservare a temperatura ambiente (tra 8° e 25°) in luogo fresco 
e asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. 

ALLERGENI:
Senza glutine.
Senza lattosio e derivati del latte.

INGREDIENTI:
Acetil-L-carnitina cloridrato, acido lipoico (agente 
antiagglomerante: talco; emulsionante: etilcellulosa), agenti 
di carica: cellulosa, idrossipropilcellulosa; Vitamina C (acido 
L-ascorbico, stabilizzante: etilcellulosa), CurQfen® [estratto 
secco di Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma e Fieno 
greco (Trigonella foenum-graecum L.) seme titolato 35% in 
curcuminoidi totali], agenti antiagglomeranti: sali di magnesio 
degli acidi grassi, biossido di silicio; Vitamina E (acetato di 
DL-alfa-tocoferile), agenti di rivestimento: alcol polivinilico, 
polietilenglicole, talco; vitamina B12 (cianocobalamina), Vitamina 
B6 (cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina 
B1 (cloridrato di tiamina), coloranti: E171, E172.
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Tutti i caratteri in segno 
grafico Braille e la chiusura 
Tamper Evident dell’astuccio 
sono approvati dall’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti

DATA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO:
2020

NUMERO REGISTRO  
INTEGRATORI ALIMENTARI:
69794 

CERTIFICAZIONI
» KOSHER
Questa certificazione attribuisce l’idoneità di XINEPA® a essere 
consumato dal popolo ebraico secondo le regole alimentari 
della loro religione ed è espressione dei più alti standard 
qualitativi delle sostanze impiegate e dei processi industriali.

» HALAL
Questa certificazione attesta che XINEPA® è conforme 
alla dottrina islamica secondo regole definite dalla Sharia.  
Si tratta dunque di una certificazione di qualità delle sostanze, 
di filiera e di prodotto.

» MILK FREE
Questa certificazione garantisce che XINEPA® è prodotto  
con la totale assenza di qual si voglia traccia di latte  
ed è quindi indicato anche agli intolleranti al lattosio.

» UIC
Tutti i caratteri in segno grafico - Braille - di XINEPA® sono stati 
sottoposti al controllo e alla verifica dell’Unione Italiana Ciechi 
che ha certificato la correttezza e la qualità tattile dei testi.

» DOPING FREE
Questa certificazione attesta che XINEPA®, durante 
il ciclo di produzione, non fa uso di sostanze e/o ingredienti 
presenti nella lista rilasciata dal Wada (vedi lista sostanze 
proibite tradotta correntemente dal Coni). L’azienda, attraverso 
la costante promozione di valori etici, intende garantire  
e significare ai propri consumatori e clienti una permanente lotta 
contro le sostanze dopanti.

ISO 22000 
(Cert.n. IT262184)

TABELLA NUTRIZIONALE 
Apporto nutrienti:

VALORI NUTRIZIONALI       (*) VNR: VALORI NUTRITIVI DI RIFERIMENTO

Componenti

N-acetil-L-carnitina
Acido alfa lipoico
CurQfen ® (e.s. di curcuma)
di cui curcuminoidi totali
         fieno greco (fibra)
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12

per dose
(1 compressa)

400 mg
300 mg
60 mg
21 mg
18 mg
80 mg
9 mg
1,1 mg
1,4 mg
1,4 mg
2,5 ug

% VNR/dose
(*)

100
75
100
100
100
100

% VNR/dose
(*)

200
150
200
200
200
500

per dose
(2 compresse)

800 mg
600 mg
120 mg
42 mg
36 mg
160 mg
18 mg
2,2 mg
2,8 mg
2,8 mg
5 ug

Prodotto brevettato in Italia, 
Europa, Stati Uniti e Israele. 

Prodotto incluso nel Registro
degli integratori del Ministero 
della Salute, cod. 69794

Indicazioni per la raccolta differenziata*:
ASTUCCIO - Carta (PAP 21)
FOGLIETTO - Carta (PAP 22)
BLISTER - Plastica (C/PVC 90)

Raccolta differenziata. 
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
 
*come da linee guida CONAI


