Per difese più forti
Per ossa solide
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• Colecalciferolo (vitamina D3)
la forma di provitamina naturale e sicura
• Senza glutine, senza lattosio, senza soia
Adatto ai vegetariani
• In compresse masticabili
- Con gusto gradevole di lime
- Dolcificato con glicosidi

• In gocce
NOVITÀ
- 200 UI per goccia
- gusto neutro
- a base di olio MCT (Medium Chain Triglycerides)

Vitamina D

200 U.I. LIQUIDO

Vitamina D3 5 µg (100%*)
30 ml € 12,5
90 ml € 28,5

Vitamina D

NUOVO

4000 U.I.

Vitamina D3 100 µg (2000%*)

84 cpr.mast. € 19,95
168 cpr.mast. € 26,99

NUOVO

Vitamina D3 50 µg (1000%*)
84 cpr.mast. € 15,99
168 cpr.mast. € 22,99

Vitamina D3 25 μg (500%*)
84 cpr.mast. € 13,99
168 cpr.mast. € 19,99

Vitamina D3 10 μg (200% A.R.*)
84 cpr.mast. € 9,99
168 cpr.mast. € 15,99

*% AR: Assunzione di riferimento

Il 60-80% della popolazione
1
presenta carenze di vitamina D .
• al mantenimento di ossa normali
• al mantenimento di denti normali
• alla normale funzione del sistema immunitario
• a normali livelli di calcio nel sangue
• al mantenimento della normale funzione muscolare
• al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo

Categorie a rischio speciﬁco di ipovitaminosi D:
• bambini
• donne in gravidanza o allattamento
• anziani
• persone poco esposte al sole
• individui dalla pelle scura
• persone obese o sovrappeso

www.vitaminadmetagenics.it

La vitamina D contribuisce2

Dose giornaliera raccomandata:
400 UI
(10 µg)

1000 UI
(25 µg)

2000 UI
(50 µg)

4000 UI
(100 µg)

Massimo livello
sicuro di assunzione
giornaliera2

1 cpr. o
2 gocce

-

-

-

1000 UI

Adolescenti

-

1 cpr. o
5 gocce

-

-

2000 UI

Adulti

-

1 cpr. o
5 gocce

-

-

4000 UI

Anziani (60+)

-

-

1 cpr. o
10 gocce

-

4000 UI

In gravidanza

-

-

1 cpr. o
10 gocce

-

4000 UI

Carenze gravi

-

-

-

1 cpr.
ogni 2 giorni

4000 UI

Bambini
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La presente scheda informativa è rivolta esclusivamente a professionisti del settore sanitario o con competenza specifica del settore. Data la natura tecnica e professionale del materiale, il materiale non può
essere destinato al consumatore finale. Vietata la riproduzione anche parziale. Si ricorda di prendere
attentamente visione delle avvertenze e modalità d’uso riportate sull’etichetta del prodotto.

