Dr. Rath VCP™
Vitamin-C-Palmitate

Nuovo!

Formula supplementare di Vitamina C a complemento della
già nota formula VitaCForte™
La vitamina C è una molecola chiave di tutto
il metabolismo cellulare. Riveste un ruolo
molto importante in diversi processi e funzioni
dell’organismo come il bilancio energetico,
le funzioni del sistema nervoso e del sistema
immunitario, nella protezione cellulare dai
radicali liberi.
Un’altra importante funzione della vitamina C
è il contributo alla formazione del collagene.
L’importanza della molecola di collagene
risiede nella stabilità data al tessuto connettivo ed è essenziale per la formazione di vasi
sanguigni sani.
Una forma particolare di vitamina C è la vitamina C sotto forma di palmitato di ascorbile.
Questo è un composto di acido ascorbico
(vitamina C) coniugato con l’acido grasso
palmitico. Normalmente la vitamina C è idrosolubile, ma assunta nella forma liposolubile,

può diffondersi più efficacemente in quelle
parti dell’organismo in cui la forma idrosolubile non si diffonde sufficientemente.
Un’altra differenza di questa forma di vitamina C è il suo trasporto all’interno delle cellule.
L’afflusso di sostanze idrosolubili
nelle cellule avviene, ad
esempio, attraverso piccoli canali nello strato
cellulare esterno,
poiché questo strato
è lipidico e forma
una barriera. Per le
sostanze liposolubili
è diverso: per queste
lo strato lipidico non
costituisce una barriera,
col risultato di una migliore
capacità di assorbimento.

Dr. Rath VCP™
Vitamina C da palmitato di ascorbile
Per un’ulteriore fornitura di vitamina C liposolubile
Con 100 mg di vitamina C da palmitato di ascorbile per caspula
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Contenuto di una capsula:
Vitamina C ..................................................
(ottenuta da palmitato di ascorbile)

Formula supplementare
100

mg

Dr. Rath VCP™ è la formula supplementare del Programma di integrazione cellulare Dr. Rath. Le formule
supplementari sono state sviluppate
per offrire un maggior apporto di selezionati micronutrienti. Esse permettono di aumentare in modo mirato
l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula Dr. Rath VCP™ può essere assunta in combinazione sia con le
formule base che con le formule base
e specifiche.

Vitamina C
nella sua forma
liposolubile di
palmitato di
ascorbile
Dose consigliata:
Adulti: 3 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 capsule
Codice ordine n.: 038
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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