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la qualità ha un nome
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Le Vitamine sono micronutrienti essenziali  per il nostro orga-
nismo, tutte indispensabili  per il suo corretto funzionamento. 
Anche	se	alcune	vitamine	sono	prodotte	in	autonomia	dal	nostro	
corpo,	molte	 devono	 essere	 assunte	 attraverso	 l’alimentazione	
perché le quantità che produciamo sono insufficienti a soddi-
sfare i nostri fabbisogni giornalieri. Un’alimentazione sana ed 
equilibrata	fornisce	la	quantità	necessaria	di	vitamine.	Tuttavia	la	
vita	moderna	ha	creato	delle	condizioni	per	cui	gli	alimenti	non	
riescono	più	a	fornire	questo	apporto	e	alcune	condizioni	di	vita,	
come	stress	ed	iperattività	ne	limitano	l’assorbimento.	Negli	anni	30 
si	cominciarono	a	produrre	vitamine	di	origine	sintetica	in	labora-
torio	molto	simili	a	quelle	naturali	per	integrare	eventuali	carenze.	

Vitamine indispensabili 
al nostro benessere

FINALMENTE TUTTE NATURALI 
PER UNA SCELTA DI QUALITÀ

100%

naturali



VITAMINA
D3veggy

Vitamina D3 da fonte vegetale 50 mcg (2000 U.I.) 1000%NRV*

TENORE MEDIO IN ELEMENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE MASSIMA GIORNALIERA (2cpr)

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero, reg 1169/2011

MODALITÀ D’USO:  si consiglia l’assunzione di 1 - 2 compres-
se orosolubili /capsule al giorno dopo pranzo.

A COSA SERVE: contribuisce al normale assorbimento/uti-
lizzo	del	calcio	e	del	fosforo,	alla	normalizzazione	dei	livelli	di	
calcio nel sangue, al mantenimento di ossa e denti normali, al 
mantenimento	della	normale	funzione	muscolare,	 favorisce	 la	
regolare risposta immunitaria, protegge le cellule dallo stress 
ossidativo.

Normalizza la 
funzionalità del 
sistema immunitario

60 compresse orosolubili

In	natura,	invece,	le	piante	riescono	ad	autoprodurle	ed	è	per	questo	
che	gli	alimenti	di	origine	vegetale	forniscono	le	risorse	vitaminiche	più	
rilevanti	per	l’uomo.	Quando	l’apporto	di	vitamine	non	è	sufficiente	a	
soddisfare	 le	 esigenze	dell’organismo	è	 necessario	 ricorrere	 ad	 una	
integrazione	delle	stesse,	ma	è	meglio	scegliere	vitamine	sintetiche	o	
100%	naturali	di	origine	vegetale?	Molti	studi	rivelano	che	le	vitamine	
sintetiche	non	sono	biodisponibili,	che	hanno	un	cattivo	assorbimento	
e	un	cattivo	utilizzo	da	parte		del	nostro	organismo	anche	se	sembrano	
identiche.	Il	nostro	corpo	richiede	vitamine	naturali	che	è	in	grado	di	
assimilare.	Per	questo	 le	vitamine	di	origine	vegetale	sono	 le	 forme	
più compatibili con la fisiologia umana anche perché contengono 
altre importanti “molecole” che collaborano per una migliore efficacia. 



MODALITÀ D’USO:  si consiglia l’assunzione di 1 - 2 compres-
se orosolubili /capsule al giorno dopo pranzo.

30 compresse orosolubili 
oppure 45 capsule vegetali

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero, reg 1169/2011

TENORE MEDIO IN 
ELEMENTI CARATTERIZZANTI

per dose massima 
giornaliera (2cpr/2cps)

Vitamina C 100% da agrumi 
Bioflavonoidi da agrumi 

    1000mg*  (1250%NRV*)
42mg

A COSA SERVE: importante azione antiossidante, per il siste-
ma immunitario, per la riduzione della stanchezza, per il meta-
bolismo energetico, per la formazione del collagene di pelle, 
denti	e	gengive,	cartilagini	e	ossa.

Tutta naturale 100% 
da agrumi 
e citrobioflavonoidi ad 
elevato assorbimento, 
biodisponibilità 
e ritenzione 
cellulare

C®
PUREWAY-C® 
LA NUOVA 

GENERAZIONE 
DELLA VITAMINA C



CULTAVIT® di cui: 1000 mg
Tiamina (B1) 2,2 mg 200 
	Riboflavina	(B2)	 2,8	mg	 200	
 Niacina (B3) 32 mg 200
Acido pantotenico (B5) 12 mg 200
Vitamina B6 (Piridossina) 2,4 mg 200
Biotina	(B8)	 100	mcg	 200	
Acido folico (B9) 400 mcg 200
Vitamina B12 (Metilcobalamina) 5 mcg 200

TENORE MEDIO ELEMENTI CARATTERIZZANTI
per dose massima giornaliera (2cpr o 2cps) % NRV*

Potrebbe contenere tracce di soia e lupini. 

MODALITÀ D’USO:  per i bambini, in età scolare, si consiglia 
l’assunzione di 1 compressa al giorno, per gli adulti 1 o 2 com-
presse al giorno, secondo necessità.

Le Vitamine 
del gruppo B 
sono utili 
al benessere 
generale.

Vitamine indispensabili 
al nostro benessere

FINALMENTE TUTTE NATURALI 
PER UNA SCELTA DI QUALITÀ

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero, reg 1169/2011

A COSA SERVE: per il metabolismo energetico (B1, B2, B3, 
B5,	B6,	B8,	B12), per la riduzione della stanchezza (B2, B3, B5, 
B6, B9, B12), per il sistema immunitario (B6, B9, B12), per il 
sistema	nervoso	(B1,	B2,	B3,	B6,	B8,	B12), per il metabolismo 
dei macronutrienti (B8).

FITOCOMPLEX

30 compresse orosolubili 
oppure 45 capsule vegetali

da


