
FRIDOP® è un integratore alimentare composto da una miscela concentrata di microalghe Klamath (MixAFA®) e Vitamina E. 
L’Alga Klamath (Aphanizomenon flos aquae) è l’unica microalga biologica certificata a crescere selvatica in un ambiente 
vulcanico incontaminato, il Lago klamath in Oregon (USA), arricchito da un’enorme quantità di minerali biodisponibili. 
L’esposizione solare per 300 giorni l’anno garantisce alle alghe l’opportunità di fotosintesi, mentre inverni rigidi le spingono 
a produrre importantissimi acidi grassi del tipo Omega-3. I componenti contenuti nell’Alga Klamath sono perfettamente 
assimilabili non solo per la sinergia calibrata e bilanciata di tutti i suoi nutrienti, ma anche per la sua membrana cellulare, 
formata da una glicoproteina simile al glicogeno umano, che il nostro organismo assimila come fonte di energia immediata.

Proprio per queste sue caratteristiche, l’Alga Klamath è definita come ‘supercibo naturale compatto’ in quanto contiene 
minerali, vitamine, amminoacidi, acidi grassi essenziali e molecole nutraceutiche come ficocianine, feniletilamina (PEA)  
e polisaccaridi. La feniletilamina (PEA) è una molecola endogena presente naturalmente anche nel cioccolato, 
nei formaggi, nelle verdure (fagioli e piselli) e nei probiotici.  

Il MixAFA® contenuto in FRIDOP® è stato studiato e realizzato per ottenere un prodotto con una maggiore concentrazione 
di feniletilamina oltre a vitamine, minerali, aminoacidi ed elementi nutritivi.

INDICAZIONI Gli elementi nutritivi che compongono la formulazione MixAFA®, contenuta in FRIDOP®, sono indicati  
in caso di apporto insufficiente di nutrienti o di aumentato fabbisogno degli stessi.  

MODALITÀ D’USO Assumere 1 (bambino) o 2 (adolescente e adulto) compresse al giorno ai pasti con un sorso d’acqua.

CONFEZIONE Astuccio da 40 compresse.

AVVERTENZE Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce  
al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia  
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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Marchio e prodotto di proprietà e distribuito da: Eye Pharma SpA, via Borghero 9, 16148 Genova 
Distribuito in USA da: Eye Pharma Inc. 4770 Biscayne Blvd. Suite 400, Miami FL 33137. 
Stabilimento di produzione: via Berlino 39, 24040 Zingonia-Verdellino (BG)

COMPOSIZIONE MEDIA VITAMINE MINERALI AMINOACIDI

Calorie 3,91 Kcal B1 96 mcg Calcio 9,60 mg Acido 
aspartico 63,42 mg Isoleucina 27,28 mg

Calorie da grassi 0,60 Kcal B2 212,7 mcg Cromo 0,75 mcg Treonina 32,78 mg Leucina 46,18 mg

Carboidrati totali 19 mg B3 0,86 mg Ferro 0,44 mg Serina 29,78 mg Tirosina 28,52 mg

Proteine 0,62 g B5 0,48 mcg Magnesio 3,10 mg Acido 
glutammico 67,54 mg Fenilalanina 29,18 mg

Fibra 5 mg B6 6,48 mcg Manganese 27,84 mcg Prolina 17,96 mg Istidina 8,00 mg

Feniletilamina 13 mg B12 2,74 mcg Potassio 100,94 mg Glicina 26,44 mg Lisina 26,84 mg

C-Ficocianine 146 mg Biotina 0,16 mcg Zinco 8,60 mcg Alanina 45,32 mg Arginina 51,00 mg

Minerali totali 151,3 mg Acido 
folico 0,22 mcg Valina 28,58 mg

Acidi grassi (*) 66 mg Metionina 6,28 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (PER 1g DI PRODOTTO MIXAFA®)

(*)Omega-3, Omega-6, EPA e DHA
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