Dr. Rath D3 + K2™
La vegan più, con i complessi nutrienti vitamina D3 + K2
Vitamina D3 e Vitamina K2 sono vitamine
liposolubile e sono indispensabili per un metabolismo cellulare in salute. Svolgono un ruolo
decisivo in tanti processi. Insieme contribuiscono a preservare le ossa. Questo è realizzato
attraverso la regolazione del metabolismo del
calcio.

Vitamina K1, una della due formula naturale
di vitamine K, si trova soprattutto nelle foglie
di varie piante verdi. La vitamina K2, si trova
nel cibo fermentato come la brovada o la soia.
Se abbiamo una buona salute intestinale,
questi batteri possono contribuire a fornire la
Vitamina K2.

Nuovo!
Contenuto di una capsula:

Formula supplementare

Vitamina D3 ......................................... 37,5 µg (1.500 UI)
Vitamina K2 (all trans MK7) .. ...................... 45,0 µg

Dr. Rath Vitamin D3TM + K2 vegan
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.

* µg = microgrammo
IU = unità internazionale

La formula Dr. Rath Vitamin D3TM + K2
vegan può essere assunta in combinazione sia con le formule base che con le
formule base e specifiche.

Il principale fonte di calcio è il nostro corpo.
Produciamo noi stessi tramite la nostra pelle
la vitamina D con la luce del sole, a condizione che è esposto a sufficienti raggi solari.

Vitamina D3 e K2 lavorano mano nella mano. La vitamina D3 favorisce l'assorbimento del calcio
minerale (Ca2+), che è contenuto nel cibo. La vitamina K2 aiuta quindi il calcio a raggiungere
dove più necessario all'interno del corpo.
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Nel Dr. Rath Vitamina D3TM + K2 vegan utilizza solo formule di vitamine molto biodisponibili:
La vitamina D si trova come cole calciferolo.
La vitamina K2 come MK-7 all-trans. Si ottiene dal nattō (soia fermentata).
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Dose consigliata:
Adulti: 1 capsula al giorno al pasto.
Assumere con molto liquidi (acqua, succo, thè)
Grazie ai suoi ingredienti puramente vegetali,
Dr. Rath Vitamina D3TM + K2 vegan sono
particolarmente indicate per vegani per un
apporto supplementare di vitamina D.
Confezione: 90 capsule
Codice ordine n.: 044
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