
 

 

KOLINPHARMA® AMPLIA IL PORTAFOGLIO PRODOTTI 

CON IL LANCIO DI IVUXUR® COMPRESSE 

Proseguono i risultati di eccellenza del dipartimento interno di R&D 

con lo sviluppo della nuova formulazione 

 

Milano, 27 agosto 2020 

KOLINPHARMA® S.p.A., PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico 

e quotata sul mercato AIM Italia, presenta oggi il nuovo prodotto IVUXUR® compresse, che si aggiunge 

ai 9 prodotti già presenti in portafoglio (Kip®Kit, Almetax, Almetax Easy, Dolatrox, Ivuxur, Milesax, 

Xinepa, Xinepa Easy, Miledix), già brevettati o patent pending. 

Il nuovo prodotto è stato formulato nell'innovativa forma di compressa tristrato, frutto di un percorso 

tecnologico e di sviluppo proficuamente condotto dal dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo. 

IVUXUR® compresse affiancherà il prodotto IVUXUR® buste, al fine di raggiungere un nuovo target 

di pazienti e ampliare l’offerta commerciale sul mercato di riferimento. 

IVUXUR® compresse, al pari di IVUXUR® buste, è un integratore alimentare contenente sostanze utili 

per il benessere delle vie urinarie. 

Con l’introduzione in commercio di questo nuovo prodotto, KOLINPHARMA conferma concretamente 

il proprio impegno a supporto del benessere dei pazienti-consumatori, garantendo formulazioni 

tecnologicamente avanzate e proseguendo gli investimenti nella visione di sviluppo e innovazione che 

caratterizza l’azienda. 

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “ciò che contraddistingue 

Kolinpharma® è la continua ricerca di innovazione e sviluppo nel campo della nutraceutica. Fin dalla 

costituzione abbiamo posto al centro gli investimenti in R&D credendo nella forza e nell’impegno dei 

nostri ricercatori e collaborando con il mondo accademico. In questo 2020 “particolare” a causa della 

pandemia non abbiamo certo deciso di rallentare il nostro percorso di crescita, al contrario, abbiamo 

portato sul mercato 3 nuovi prodotti, avviato il canale di vendita diretto nelle farmacie con il prodotto 

KIP®KIT, ottenuta la registrazione dei brevetti in USA, Israele e 12 Paesi europei, rafforzato le  

collaborazioni scientifiche con i maggiori Atenei italiani sottoscrivendo un accordo con l’Università 

degli Studi di Milano, investito nella digitalizzazione del CRM con IQVIA e presentato il primo bilancio 

di sostenibilità. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad innovare proseguendo la scalata nel ranking 

delle aziende nutraceutiche”. 



 

 

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor 

Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com. 

* * * 

KOLINPHARMA® S.p.A., fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca 

e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società sono 

realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente 

per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante 

numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-

scientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una 

rete qualificata di 64 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati laureati nelle discipline scientifiche. Gli 

IMS hanno il ruolo di promuovere i prodotti nutraceutici di KOLINPHARMA® direttamente presso la classe medica, puntando 

sulla sensibilizzazione dei medici specialisti. I clienti diretti della Società sono i grossisti, che distribuiscono a farmacie e 

parafarmacie in tutta Italia.  

KOLINPHARMA® è titolare di 4 brevetti in Italia, 4 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 10 

certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti. 

Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI 
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