Lensivit™
Formula specifica con nutrienti cellulari per migliorare la vista
Godere di una buona vista è un grande
valore per la salute e il benessere di tutti.
Le funzioni delle cellule che costituiscono
gli occhi e l’apparato visivo richiedono un
continuo apporto di micronutrienti.

distensione controllano la messa a fuoco del
cristallino; al sistema vascolare che fornisce
costantemente ossigeno e micronutrienti agli
occhi; alla protezione delle cellule esposte
allo stress ossidativo.

La scienza afferma che numerosi micronutrienti e sostanze vegetali naturali sono di
estrema importanza per le funzioni dell’apparato visivo: i micronutrienti sono necessari
alle cellule che costituiscono gli occhi; al
nervo ottico che conduce il segnale luminoso
dalle cellule degli occhi al cervello; alle cellule
muscolari (delle ciglia) la cui contrazione e

Numerosi micronutrienti coadiuvano e stimolano queste funzioni naturali. Tra questi,
la vitamina A, un complesso di carotenoidi e
la luteina contribuiscono al mantenimento di
una buona vista, mentre la vitamina C (soprattutto come palmitato di acido ascorbico)
e la vitamina E proteggono la struttura delle
cellule dallo stress ossidativo.

Lensivit™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Lensivit™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina A (beta- carotene) contribuiscono al mantenimento di una vista sana
Con la vitamina C e la vitamina E proteggono le cellule dallo stress ossidativo
Con la vitamina C contribuiscono alla rigenerazione della vitamina E che protegge dall'ossidazione
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Contenuto di una capsula:

Formula specifica

Vitamina C da:
	Acido ascorbico ......................................... 75,0 mg
Palmitato di acido ascorbico ............................
6,3 mg
Vitamina A . . ................................................. 100,0 µg RE
(beta-carotene)
Vitamina E. . .................................................. 22,6 mg
( d-alfa-tocoferolo )
Polifenoli . . ................................................... 50,0 mg
(in forma di vinaccioli)
L-arginina .................................................... 40,0 mg
L-cisteina .. ...................................................
9,5 mg
Acidi alfa-lipoici .............................................
5,0 mg
Luteina . . .....................................................
1,5 mg
Carotenoidi misti ............................................ 25,0
µg

Lensivit™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione
sinergica. Questa formula specifica
è stata sviluppata per integrare
l’offerta di formule base con
sostanze essenziali per migliorare
la vista.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 015
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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