VitaCforte™
I benefici di un maggior apporto di vitamina C
La vitamina C (acido ascorbico) è la molecola chiave di tutto il metabolismo cellulare.
La vitamina C supporta numerosi processi
metabolici dell’organismo, come quelli
relativi al tessuto connettivo, alla protezione cellulare, al sistema immunitario e al
metabolismo dell’energia.
VitaCforte™ offre un apporto supplementare di vitamina C sotto diverse forme. La
combinazione specifica delle diverse forme
di vitamina C selezionate per questa formula supplementare è ben digeribile, anche
se assorbita in grandi quantità. L’ascorbato
di calcio e l’ascorbato di magnesio possono essere assimilati e metabolizzati dalle
cellule in modo ottimale.

La combinazione della molecola di acido
ascorbico con le molecole dei minerali
calcio e magnesio neutralizza l’effetto acido
dell’acido ascorbico.
Un’altra forma di vitamina C usata nel
VitaCforte™ è il palmitato di acido ascorbico composto da una molecola di acido
ascorbico e da una molecola di acido
grasso. Normalmente solubile in acqua, la
vitamina C diventa così liposolubile e può
essere utilizzata in modo ottimale dal metabolismo cellulare, in particolar modo nella
protezione delle membrane cellulari contro
lo stress ossidativo.

La vitamina C è considerata la molecola chiave di tutto il metabolismo cellulare.
Essa interviene in numerosi processi metabolici e contribuisce al loro normale funzionamento. Nella formula VitaCforte™ la vitamina C è presente in diverse forme:
P er supportare il normale funzionamento del sistema immunitario
Per contribuire alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
P er supportare il metabolismo energetico e ridurre la stanchezza
Per sostenere la normale formazione di collagene e quindi sostenere il funzionamento dei
vasi sanguigni, delle cartilagini, delle gengive, della pelle, delle ossa e dei denti
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Contenuto di una compressa:
Vitamina C .......................................................................
(da acido ascorbico, palmitato di acido ascorbico,
ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Bioflavonoidi da agrumi ....................................................

Formula supplementare
517

mg

150

mg

VitaCforte™ 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.
La formula VitaCforte™ può essere
assunta in combinazione sia con le
formule base che con le formule base
e specifiche.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83931.

Dose consigliata:
Adulti: 1 compressa al giorno preferibilmente
a stomaco pieno
Per ulteriori informazioni relative al limite di tolleranza
della vitamina C, si veda pagina 86.
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 011
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