KOLINPHARMA® AMPLIA L’OFFERTA COMMERCIALE CON IL LANCIO DI
XINPROX®:
IL NUOVO INTEGRATORE ALIMENTARE CERTIFICATO E PATENT PENDING
Sviluppato internamente dal dipartimento di R&D
Milano, 6 settembre 2021
KOLINPHARMA® PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica il lancio del nuovo
integratore alimentare XINPROX® allargando l’offerta commerciale nell’area uro-ginecologica della
linea KIPRed la quale conta già in portafoglio Ivuxur® e Ivuxur® compresse, Almetax® compresse e
Almetax easy® e Miledix®.
Nato dal dipartimento di Ricerca & Sviluppo di KOLINPHARMA®, XINPROX® è un integratore
alimentare studiato e sviluppato per il benessere della prostata e include alla base della formulazione
materie prime di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e supportate da studi scientifici, quali
estratto di polline, quercetina, acido alfa lipoico e L-triptofano.
Il nuovo prodotto, per il quale è già stata depositata domanda di brevetto, è certificato Halal, Kosher e
Play Sure Doping Free ed è inoltre milk-free, lactose-free e gluten free in linea con gli elevati standard
di qualità e sostenibilità di Kolinpharma®.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA® ha commentato: “Nel continuare ad alimentare il
nostro percorso di crescita siamo oggi lieti di presentare XINPROX®, un prodotto completamente nuovo
che si aggiunge alla linea uro-ginecologica ampliando l’offerta commerciale. Con la formulazione
sviluppata dal nostro dipartimento interno di R&D, abbiamo già depositato la domanda di brevetto e
in linea con i nostri principi anche XINPROX® ha già ottenuto le principali certificazioni. Il mercato si
sta dimostrando particolarmente attento nei confronti degli integratori alimentari e ci aspettiamo che i
nostri prodotti continueranno a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore all’interno di esso”.

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 uro-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 tecnicoscientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una
rete qualificata di 89 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 5 brevetti in Italia, 5 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 12
certificazioni, di cui 5 sull’azienda e 7 sui prodotti.
Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI
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