Metavit™
Formula specifica con nutrienti cellulari per supportare il
metabolismo dell’omocisteina
Attraverso il sangue vengono trasportate
numerose sostanze come l’ossigeno, i nutrienti e sostanze di scarto biologico. Alcune
di queste sostanze indicano lo stato di salute
dell’individuo. In quasi tutte le analisi del
sangue si misurano il livello dei grassi (trigliceridi, colesterolo) e di omocisteina.
Il colesterolo viene introdotto con l'alimentazione ma è anche prodotto dal corpo stesso.
Il colesterolo svolge diverse funzioni: è la
sostanza base per la produzione di molti
ormoni, della vitamina D, del coenzima Q10;
è il materiale per la costruzione di tessuti
nervosi ed è la componente essenziale delle
membrane cellulari. Un sano equilibrio tra la

fornitura, la sintesi e l’utilizzo del colesterolo
e altri grassi è importante per la salute del
metabolismo.
L'omocisteina è prodotta nell’organismo
come un "prodotto intermediario" nella
conversione biologica dell’aminoacido metionina che è un componente proteico e una
molecola importante per il metabolismo.
Le vitamine B6 e B12, l’acido folico e la
betaina sono importanti fattori che intervengono nel normale metabolismo dell’omocisteina. L’assunzione ottimale di questi
nutrienti è essenziale per mantenere normali
i livelli di omocisteina.

Metavit™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Metavit™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la betaina, la vitamina B6, la vitamina B12 e l’acido folico supportano il normale
metabolismo dell'omocisteina
Con la biotina e le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale metabolismo energetico
Con la vitamina C e la vitamina E contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
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Contenuto di una compressa:
Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio . . ....................................
	Ascorbato di magnesio .. ................................
Vitamina E ...................................................
(d-alfa-tocoferolo)
Vitamina B1 .................................................
Vitamina B2 .................................................
Vitamina B3 .................................................
Vitamina B5 .................................................
Vitamina B6 .................................................
Vitamina B12 ................................................
Acido folico ..................................................
Biotina .......................................................
L-carnitina ...................................................
Betaina ......................................................

Formula specifica
166,7
166,7
27,5

mg
mg
mg

3,3
3,3
116,7
16,7
3,3
10,0
133,3
33,3
33,3
23,3

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
mg
mg

Metavit™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta
di formule base con sostanze
essenziali per supportare il normale
metabolismo dell'omocisteina.

Dose consigliata:
Adulti: 3 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 006
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