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Olio di  
comino nero

www.alpinamed.ch

Integratore alimentare 

 Ricco di acidi grassi polinsaturi
Olio puro ottenuto per spremitura  
delicata da semi di cumino nero  
egiziano

 Olio puro di cumino nero

 Vitamina E

 Vegane

 Senza glutine

 Senza lattosio

 Senza conservanti

Qualità 
controllata

Fabbricato in Svizzera.
Produzione e distribuzione: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Integratore alimentare con olio di comino nero 
e vitamina E.

Alpinamed® Olio di comino nero capsule

Grazie per aver scelto di acquistare le  
capsule di olio di cumino nero di Alpinamed. 

rità svizzere e soddisfano l’Ordinanza del DFI sugli additivi  
ammessi nelle derrate alimentari.
Come vanno conservate le capsule di olio di cumino 
nero di Alpinamed?
Le capsule di olio di cumino nero di Alpinamed devono es-
sere conservate nella confezione originale, a temperatura 
ambiente, fuori dalla portata dei bambini e in un luogo 
asciutto e al riparo dalla luce. 
La qualità fa la differenza
Controllo di qualità Alpinamed – per la vostra sicurezza. La 
scelta delle materie prime e la produzione delle capsule di 
olio di cumino nero di Alpinamed sono soggette a processi 
di controllo e garanzia della qualità molto esigenti. Prima 
che il prodotto finito arrivi in commercio viene sottoposto 
in laboratorio a molteplici procedure analitiche di con-
trollo. L’olio ottenuto mediante spremitura a freddo deli-
cata artigianale viene analizzato per garantirne identità, 
purezza, freschezza e contenuto di acidi grassi polinsaturi 
e per escludere la presenza di sostanze nocive, tossine am-
bientali e impurità microbiche.

Ingredienti 
Olio di comino nero spremuto a freddo (provenienza: 
Egitto), vitamina E, antiossidante: estratto di rosmarino; 
involucro della capsula: amido modificato, carragenina;  
agente umidificante: glicerina. 

Valori nutritivi
Vedi la scatola pieghevole.

Note
Le capsule di olio di cumino nero di Alpinamed sono ve-
gane, senza glutine, senza lattosio e non contengono né 
conservanti, né coloranti aggiunti, né aromi artificiali. Il 
prodotto non contiene ingredienti che secondo l’ordinanza 
del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari 
(OID) potrebbero causare allergie o altre reazioni indeside-
rate. Alpinamed rinuncia deliberatamente alla colorazione 
delle capsule e agli additivi non strettamente necessari ai 
fini tecnici. Le capsule possono quindi presentare eventu-
almente lievi differenze di colore e sapore. Questo non ha 
alcun influsso sulla qualità. Gli integratori alimentari non 
sostituiscono una dieta variata.

Cosa sono le capsule di olio di cumino nero di  
Alpinamed?
Le capsule di olio di cumino nero di Alpinamed sono un in-
tegratore alimentare sotto forma di capsule molli vegane 
per uso orale. Ogni capsula contiene 500 mg di olio puro 
ottenuto mediante spremitura meccanica a freddo deli-
cata di semi di cumino nero egiziano, nonché vitamina E  
vegetale naturale. Le capsule di olio di cumino nero di  
Alpinamed sono ricche di acidi grassi polinsaturi e non 
contengono colesterolo. 
Gli acidi grassi polinsaturi sono estremamente sensibili e 
si deteriorano rapidamente quando entrano in contatto 
con l’ossigeno dell’aria. Per proteggere le capsule di olio 
di cumino nero di Alpinamed dal deterioramento per ossi-
dazione tramite ossigeno si aggiungono quindi vitamina E  
di origine naturale e un estratto naturale di rosmarino  
sviluppato da Alpinamed. Questo complesso processo  
protettivo consente agli acidi grassi nelle capsule di olio di 
cumino nero di Alpinamed di rimanere attivi.
Perché le capsule di olio di cumino nero di Alpinamed 
contengono vitamina E?
La vitamina E vegana estratta da semi vegetali contribuisce 
a proteggere le cellule del corpo dallo stress ossidativo e 
preserva dall’ossidazione il sensibile olio di cumino nero.
Come vengono dosate le capsule di olio di cumino 
nero di Alpinamed?
Gli adulti assumono in genere 1–3 capsule al giorno con  
un po’ di liquidi. Le capsule possono essere assunte tutte in 
una volta o distribuite nel corso della giornata. Le capsule 
morbide sono facili da deglutire. Le persone con difficoltà 
di deglutizione possono anche aprire (tagliare o perforare) 
le capsule, miscelarne il contenuto oleoso con altri alimenti 
e assumerlo in tale forma. Si prega di notare che l’olio di 
cumino nero ha un gusto intrinseco pronunciato. 
Per quanto tempo vanno assunte le capsule di olio di 
cumino nero di Alpinamed?
Le capsule di olio di cumino nero di Alpinamed sono inte-
gratori alimentari e, come tali, fanno parte degli alimenti. 
Gli integratori alimentari devono essere assunti per tutto il 
tempo in cui è presente un bisogno delle sostanze nutritive 
in essi contenute.
Perché le capsule di olio di cumino nero di Alpinamed 
contengono sostanze ausiliarie?
Per la produzione delle capsule di olio di cumino nero di 
Alpinamed sono necessarie sostanze ausiliarie selezionate. 
Queste sostanze ausiliarie (per es. vitamina E naturale 
ed estratto naturale di rosmarino) servono per proteg-
gere il sensibile olio di cumino nero o per la produzione 
dell’involucro vegano della capsula. 
L’involucro della capsula, vegano e privo di gelatina, è 
costituito da amido vegetale modificato e carragenina. 
La carragenina è una sostanza naturale che si trova nelle 
alghe rosse e viene utilizzata come addensante. La car-
ragenina è approvata anche per l’uso nei prodotti biolo-
gici. Al fine di mantenere la morbidezza e l’elasticità della 
capsula, il suo involucro contiene anche glicerolo vegetale 
(senza uso di olio di palma) come agente umidificante. 
Tutte le sostanze utilizzate sono omologate dalle auto-

Test dei contaminanti ambientali
Pesticidi

• Pesticidi organoclorurati 
• Pesticidi organofosforici
• Bifenili policlorurati (PCB)

Metalli pesanti
• Arsenico
• Piombo
• Cadmio
• Mercurio

Diossine

Vegane

Ingredienti

Informazioni sul prodotto


