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KoLinPHARMA S.p.A.
Il nome della Società si forma a partire dall’acronimo KoL (Key Opinion 
Leader), che viene legato dal rafforzativo in (insieme) alla parola PHARMA 
(farmaco o sostanza). E’ infatti attraverso il connubio tra competenze, capacità 
e creatività che si fonda l’attività di KoLinPHARMA.   

Rivolgiamo la nostra azione verso la comunità medica che ci affi anca in tutte 
le fasi di sviluppo aziendale, dalla formulazione, alle verifi che sperimentali 
in vitro e in vivo e questo su tutti i nostri prodotti. Vogliamo rispondere alle 
esigenze di un individuo sempre più attento, esigente e che richiede prodotti 
per la sua salute, ad alto contenuto funzionale, in grado quindi di interagire 
sinergicamente con le funzioni fi siologiche dell’organismo, favorendone e 
stimolandone la naturale reazione biologica.
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UNA START-UP INNOVATIVA
Tale riconoscimento ci è stato attribuito dalla Camera di Commercio di Milano, 
con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la Legge 
n. 221 del 17 dicembre 2012, perché nelle fasi di costruzione dell’azienda si 
è cercato di perseguire, con attenzione e scrupolo, tre fondamentali obiettivi, 
quali:

• L’impiego, come dipendenti o collaboratori, di personale in possesso di 
alte qualifi cazioni;

• Essere titolari o licenziatari di almeno una privativa industriale relativa a 
un’invenzione formulativa e/o tecnologica industriale;

• Aver sostenuto investimenti in Ricerca & Sviluppo (l’azienda ha la propria 
sede scientifi ca all’interno di una struttura capace di sviluppare, testare, 
verifi care e valutare, in vitro e anche in vivo, specifi ci razionali formulativi.  
Ci riferiamo alla Fondazione Filarete di Milano, che è un importante polo 
tecnologico, nell’area delle scienze della vita, d’avanguardia in Italia, per 
la traslazione della ricerca di base in ”Innovazione”).

START-UP
INNOVATIVA
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LA QUALITÀ
Dopo molti sforzi protesi al coinvolgimento di risorse tecniche e specializzate 
e al coordinamento di folti gruppi di lavoro, abbiamo raggiunto importanti 
certifi cazioni come la ISO 9001 e la ISO 22000; quest’ultima rappresenta oggi 
il più elevato standard procedurale nella Sicurezza Alimentare che un’azienda 
possa impiegare. 

Prodotto nello stabilimento di Via Merli, 1 - Cusano MilaninoProdotto nello stabilimento di Via Merli, 1 - Cusano Milanino
per conto di KoLinPHARMA S.p.A.per conto di KoLinPHARMA S.p.A.

Via Filippo Turati, 111 - 20023 Cerro Maggiore (MI)Via Filippo Turati, 111 - 20023 Cerro Maggiore (MI)

www.kolinpharma.comwww.kolinpharma.comwww.kolinpharma.com
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ 

E SICUREZZA ALIMENTARE CERTIFICATA IN 
CONFORMITÀ ALLE NORME

 ISO 9001 (CERT.N. IT14/0699) E
ISO 22000 (CERT.N. IT14/0700)
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IL SOCIALE
Abbiamo impostato la nostra ricerca verso prodotti in grado di fornire risposte 
effi caci alle domande di benessere da parte di persone di tutte le età, dalla 
diversa estrazione sociale e culturale.

Tutti i prodotti sono:

• privi di glutine e possono essere assunti da celiaci
• non contengono sodio, possono essere assunti da ipertesi
• non contengono lattosio e derivati del latte
• possono essere assunti da vegetariani e vegani

Abbiamo inoltre ottenuto le seguenti certifi cazioni:

KOSHER E HALAL
KOSHER: questa certifi cazione richiede rigidi 
controlli di qualità, per tutti gli ingredienti im-
piegati e per tutte le procedure di produzione e 
confezionamento, perché siano conformi  alle 
restrittive leggi della Kasheruth.

L’estrema rigidità di queste norme, costituisce una 
tutela per il consumatore, indipendentemente 
dalla sua religione, e nel tempo ha reso la certi-
fi cazione Kosher un marchio di qualità prodotto 
riconosciuto in tutto il mondo.

HALAL: un’importante certifi cazione che, per i 
suoi controlli, assicura ai consumatori che i pro-
dotti abbiano rispettato i rigidi standard di qualità 
Halal in tutte le fasi, siano queste quelle di tipo 
formulativo, con selezionate e specifi che materie 
prime, oltre che di lavorazione industriale. Anche 
in questo caso la certifi cazione Halal è un mar-
chio di qualità prodotto, riconosciuto in tutto il 
mondo.
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L’ECOSOSTENIBILITÀ
Abbiamo voluto, da subito, rivolgere la nostra attenzione all’ecosostenibilità 
impiegando carta riciclata al 100% e certifi cata dalla più importante organiz-
zazione mondiale, non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, qual 
è FSC® - Forest Stewardship Council®, un’associazione nata per promuovere 
una gestione responsabile di foreste e piantagioni nel mondo.

Tutto il materiale cartaceo utilizzato in Azienda, di qualsiasi forma e impiego, 
risponde a questo fondamentale requisito.

Con tale scelta siamo anche e soprattutto i primi, nel mercato Nutraceutico 
italiano, a proporre in farmacia e parafarmacia astucci con carta FSC® riciclata 
al 100%.
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LA FRUIBILITÀ E IL CONTROLLO
L’Azienda ha anche posto massima attenzione sia alla sicurezza alimentare sia 
verso soggetti diversamente abili, e per questo ha voluto tenere conto di alcune 
norme, relative al mondo farmaceutico, come la

• Direttiva dell’Unione Europea 2004/27/CE, che lo Stato italiano ha rece-
pito nel luglio 2005 con la legge 149, che va ad ampliare ed affi ancare il 
Decreto del 24 ottobre 1997;

• Direttiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giu-
gno 2011;

Più specifi catamente l’Azienda ha voluto inserire, nel primo caso, in anteprima 
in Italia e soprattutto nel mercato Nutraceutico, oltre alla scritta in Braille del 
nome e del dosaggio del prodotto (come la legge impone e ripetiamo, unica-
mente per il farmaco) la data di scadenza del prodotto.

Nel secondo caso, invece, grazie alla comune col-
laborazione con un partner terzista, l’Azienda ha 
voluto impiegare un astuccio brevettato, di tipo 
“tamper evident”, che, grazie a un indicatore tat-
tile (per i non vedenti) e cromatico (per i vedenti), 
sa immediatamente rappresentare la situazione 
di chiusura e/o non manomissione dell’astuccio, 
come la direttiva impone.

Per ultimo, ma non di minore importanza, l’Azien-
da ha voluto caratterizzare ogni astuccio prodotto 
di un QR Code con landing page dedicata ai non 
vedenti o ipovedenti. Questa scelta tecnica con-
sentirà, alle persone che lo consulteranno, di poter 
ricevere in tutta autonomia le stesse informazioni 
che sono riportate sul foglietto illustrativo; infor-
mazioni indispensabili per un più corretto utilizzo 
del prodotto, prescritto dal medico.

L’azienda ha ricevuto la certifi cazione 
dall’Unione italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti circa la conformità di legge 
del braille per i nostri prodotti.
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QUALE MERCATO
KoLinPHARMA si inserisce nel settore della nutraceutica (neologismo coniato 
nel 1989 dal Dr. Stephen De Felice, termine sincretico che associa “nutrizio-
ne” e “farmaceutica”). Si tratta di un mercato caratterizzato dalla sempre più 
crescente richiesta di prodotti ad alto contenuto funzionale, in grado di inte-
ragire sinergicamente con le funzioni fi siologiche dell’organismo, favorendone 
e stimolandone la naturale reazione biologica.

Immaginiamo la creazione di prodotti sempre più orientati a fornire risposte effi -
caci alle domande di benessere da parte di persone di tutte le età e dalla diversa 
estrazione sociale, oltre che culturale. Prodotti che, basandosi su sostanze naturali, 
saranno di supporto alle cure allopatiche e alla salute di noi tutti. 

Osservando la natura e le difese che questa sprigiona e attiva per affrontare gli 
eventi del tempo, utilizzeremo principi attivi che sapranno amplifi care, sup-
portare, complementare i più classici approcci terapeutici del clinico.

Per questa ragione incentriamo la nostra attività sullo studio di molecole utili a 
preservare nel tempo un’idonea qualità della vita di donne, uomini e bambini.
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IL NOSTRO OBIETTIVO
Abbiamo inteso raffi gurarci al mondo scientifi co, medico e dei consumatori, 
con il seguente payoff: “Leader to Health”, e questo non per esprimere un dato 
di fatto o un risultato, piuttosto un’aspirazione, o meglio, l’idea di procedere 
come “guida verso la salute” e cioè di dirigere la nostra azione in conformità ai 
nostri valori e alla nostra mission e tendendo, quindi, all’eccellenza.
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Patent Pending
Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero della salute, cod. 69797
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Patent Pending
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute, cod. 69794

Patent Pending
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute, cod. 69795

Dolasix®

934388618

Integratore alimentare a base di MSM, ASI, SAMe, 
Vitamina C, Rame e Manganese. La vitamina C contribu-
isce alla formazione del collagene per la normale funzio-
ne delle cartilagini, il Rame e il Manganese al manteni-
mento dei tessuti connettivi normali.

30 BUSTINE

Milesax®

Integratore alimentare di magnesio, boswellia, 
L-triptofano (precursore della serotonina). Il magnesio 
contribuisce alla normale funzione muscolare e psicolo-
gica. La boswellia contrasta stati di tensione localizzati.

14 BUSTINE

934388620

Integratore alimentare a base di acido alfa lipoico, 
N-acetil-L-carnitina, curcuma, vitamine B, E e C. Le vitami-
ne B1, B2, B6 e B12 contribuiscono al normale funziona-
mento del sistema nervoso e del metabolismo energetico; 
inoltre B2, B6 e B12 sono di valido aiuto nei casi di stan-
chezza e affaticamento. Fattori di protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo sono la curcuma, la vitamina C e la E.

Xinepa®

30 COMPRESSE

934388568
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Almetax®

Integratore alimentare a base di acido alfa-lipoico, 
L-triptofano, Curcuma, Vit. B5, B6, Cromo picolinato, 
Zinco e Vit. C. In particolare: la vitamina B5 aiuta a 
ridurre stanchezza e affaticamento; il cromo contribu-
isce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel 
sangue; lo zinco aiuta a mantenere i normali livelli di 
testosterone nel sangue; la Vit. B6 contribuisce alla re-
golazione dell’attività ormonale; la curcuma è indicata 
per contrastare i distrurbi del ciclo mestruale; la vit. C 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo.

30 COMPRESSE

934388644

Patent Pending
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute, cod. 69796
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Ivuxur®

Integratore alimentare a base di cranberry (estrat-
to secco di mirtillo da polpa, semi e buccia del 
frutto), D-mannosio, uva ursina e zinco. Cranberry 
e uva ursina sono utili per il benessere e la funzio-
nalità delle vie urinarie. Lo zinco, oltre ad essere 
di aiuto al normale funzionamento del sistema im-
munitario, contribuisce alla protezione delle cel-
lule dallo stress ossidativo. Completa la formula il 
D-mannosio.

14 BUSTINE

934388632

Patent Pending
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute, cod. 69952
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KoLinPHARMA S.p.A.

Sede legale: 
Via Larga, 8

20122 Milano

Sede scientifi ca:
c/o Fondazione Filarete

Viale Ortles, 22/4
20139 Milano

Tel. +39 02 566601

Sede operativa: 
Via Filippo Turati, 111

20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel. +39 0331 1710070
Fax +39 0331 516731

www.kolinpharma.com  
info@kolinpharma.com

C.F. e P. IVA 08331990963 
Cap. soc. € 500.000 i.v.

R.E.A.  MI-2018304
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