Vitacor Plus™
Vitacor Plus™		

& VitacorCAP

un apporto fondamentale di micronutrienti selezionati per
sostenere l'efficienza fisica e mentale
I micronutrienti sono di fondamentale importanza per il metabolismo cellulare, svolgono
innumerevoli compiti e funzioni, ad esempio,
fungono da catalizzatori del metabolismo
energetico, rafforzano il sistema immunitario
e partecipano ai processi di formazione e
decadimento cellulare, sostenendone la crescita
e contribuendo alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.
Vitacor Plus™ contiene una selezione di oltre
30 micronutrienti. Questi coadiuvano le cellule
del nostro corpo nelle loro funzioni metaboli-

che giornaliere. Vitacor Plus™ è un integratore
alimentare che fornisce un prezioso contributo
all’apporto di base necessario alla protezione e
al normale funzionamento delle cellule.
Le sostanze contenute in Vitacor Plus™ sono
legate tra loro secondo i principi scientifici della
sinergia. Insieme a Vitacor Plus™, raccomandiamo Dr. Rath´s Phytobiologicals™ composto da
sostanze selezionate vegetali biologicamente
attive.

Vitacor Plus™ è la Formula base del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Vitacor Plus™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con le vitamine E, C, B2, lo zinco e il selenio contribuiscono alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo
Con le vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5, B6, B12 e biotina), il magnesio e la
vitamina C supportano il normale metabolismo energetico
Con l'acido folico, la vitamina A (beta carotene), la vitamina D, la vitamina C, il selenio
e il rame contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario
Con la vitamina C contribuiscono alla produzione di collagene per il normale funzionamento del sistema vascolare, delle ossa e cartilagini, delle gengive, dei denti e della pelle
Con le vitamine B1, B2, B3, B6 e B12 contribuiscono al normale funzionamento del
sistema nervoso
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Contenuto di una compressa/
un misurino:
Vitamina C ................................. 200 mg
Vitamina E .................................. 29,1. mg
(D-alfa-tocoferolo)
Vitamina A .............................. 158,4µgRE
(in forma di beta-carotene)
Vitamina B1 ................................. 2,3 .mg
Vitamina B2 ................................. 2,3 .mg
Vitamina B3 ................................ 15,0. mg
Vitamina B5 ................................ 13,3. mg
Vitamina B6 ................................. 3,3. mg
Vitamina B12 ................................ 6,7. µg
Vitamina D3 .................................. 1,1. µg
Acido folico ................................ 30,0. µg

L-lisina .................................. 36,7
L-carnitina ............................. 11,7
L-arginina ............................. 13,3
L-cisteina ............................... 11,7
Zinco ...................................... 2,3
Manganese ......................... 433,3
Coenzima Q10 ....................... 2,3
Estratto di corteccia di pino
(Pycnogenol®) ........................ 2,3
Bioflavonoide citrico ............ 33,3
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Vitacor Plus™ è la
Formula base del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
Prodotto incluso nel
Registro degli integratori del Ministero della
salute, cod. 83923

Ora disponibile
anche VitacorCAP,
60 capsule con
metà dosaggio
delle compresse,
ad un interessante
prezzo di lancio.

Pycnogenol® è un marchio registrato di Horphag Research Ltd.

Dose consigliata Vitacor Plus™:
Adulti: 1 compressa al giorno preferibilmente a stomaco pieno
Confezione: 90 compresse | Nr. prodotto: 001
Dose consigliata Vitacor Plus™ Drink:
Adulti: 1 misurino al giorno preferibilmente a stomaco pieno
Confezione: 243g Polvere | Nr. prodotto: 033
Dose consigliata VitacorCAP:
Adulti: 1 capsula due volte al giorno durante i pasti con acqua, succo
o tè. Confezione: scatola da 60 capsule | Nr. prodotto: 301

aroma di limone
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