
Oligo K
(Normale funzione neuro-muscolare e normale pressione 
sanguigna)

Oligo K è un integratore di potassio in forma gluconata.

ll potassio è senza dubbio un elemento fondamentale per la salute e 
il corretto funzionamento dell’organismo. È un minerale essenziale 
che deve essere assunto quotidianamente in quantità sufficiente 
attraverso l’alimentazione (soprattutto frutta e verdura) in quanto 
l’organismo non è in grado di sintetizzarlo. Mantenere livelli stabili 
di potassio all’interno delle cellule dove è maggiormente presente 
(98%) e a livello ematico dove è presente in minima quantità (2%) 
è una condizione indispensabile per evitare conseguenze dannose 
per la salute. La presenza, infatti, di un gradiente di concentrazio-
ne tra l’interno e l’esterno delle cellule è fondamentale per diverse 
funzioni biologiche. In ambiente medico, per capire se l’organismo 
è in carenza di potassio, si fa riferimento alla quantità di minerale 
presente a livello ematico che si manifesta quando la concentrazione 
del minerale nel sangue è inferiore a 3,5 mEq/l (ipopotassiemia o 
ipokaliemia).

È difficile riscontrare una carenza di potassio nel corpo se l’alimenta-
zione è equilibrata, ma vi sono alcune situazioni fisiologiche o legate 
a varie patologie per le quali l’integrazione del minerale è indispen-
sabile.

Oligo K è un integratore di potassio che Pharmacè ha preparato in 
forma gluconata per essere maggiormente assorbito e, quindi, più 
biodisponibile. Oligo K può contribuire a mantenere una normale 
funzione neuro-muscolare e una normale pressione sanguigna.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, assumere 10 capsule al 
giorno con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                      Quantità                    %Vnr
Potassio                               323,78 mg         16,19
Informazioni nutrizionali per 10 capsule.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita 
sano.

Ingredienti Potassio gluconato, Agente di Carica: amido di mais; Agente 
antiagglomerante: Acidi grassi del Magnesio (Magnesio stea-
rato), Calcio carbonato, Aerosil silice; Costituente della capsu-
la: Idrossipropilmetilcellulosa.

Intolleranze Alimentari Privo di glutine e lattosio.


