Arteriforte™
Formula specifica con nutrienti cellulari per la costruzione e
il mantenimento del collagene e del tessuto connettivo
Elasticità e compattezza dei tessuti connettivi sono la manifestazione della loro naturale
funzionalità. La produzione ottimale di collagene, il principale componente del tessuto
connettivo che viene costruito con l’aiuto di
vitamine e altri nutrienti cellulari, è il presupposto di tali caratteristiche. La produzione
ottimale di collagene, la presenza di elastina
e delle sostanze cellulari sono particolarmente importanti per la funzionalità del tessuto
connettivo e delle sue strutture, come i vasi
sanguigni, le cartilagini o le gengive.

Le diverse componenti del tessuto connettivo
(collagene, elastina, glucosammina e altri)
raggiungono la loro naturale compattezza,
forza ed elasticità in presenza di un sufficiente apporto di micronutrienti.
La vitamina C supporta le funzioni dei vasi
sanguigni, delle cartilagini, delle gengive e
di altri organi. Anche il rame, un elemento in
traccia, svolge un ruolo importante nel sostegno del tessuto connettivo.

Arteriforte™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Arteriforte™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina C per il normale funzionamento dei vasi sanguigni,
delle cartilagini e delle gengive
Con il rame per il mantenimento del tessuto connettivo
Con la vitamina B6 per la normale sintesi della cisteina
Con le vitamine E, C e il rame per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo
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Contenuto di due compresse:
Vitamina C .......................................................................
(da ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Vitamina E ........................................................................
Vitamina B6 .....................................................................
Vitamina D3 .....................................................................
Acido folico ......................................................................
L-prolina ...........................................................................
L-lisina ..............................................................................
Rame ................................................................................
Betaina .............................................................................
Solfato di condroitina .......................................................
N-Acetil-Glucosammina ....................................................
Picnogenolo (estratto di Pinus pinus Pinaster Aiton)..........
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Arteriforte™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
per la formazione e il mantenimento
del tessuto connettivo.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83922.

Dose consigliata:
Adulti: 2 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 compresse
Nr. prodotto: 004

Dr. Rath Health Programs B.V.

25

