
Day-vit® Probio 30 cpr
(Multivitaminico, minerali e probiotici)

Nella vita moderna una supplementazione di Vitamine, Minerali e 
Antiossidanti, in aggiunta alla dieta quotidiana, potrebbe risulta-
re necessaria per il benessere dell’organismo. Le carenze di tali 
sostanze sono diventate, infatti, molto comuni per “errate abitudi-
ni” (diete non bilanciate, alcool, tabacco, uso improprio di farmaci 
soprattutto antibiotici, sforzi fisici, ritmi frenetici, stress, igiene 
maniacale), per “impoverimento del cibo” (conservazione, mani-
polazione, congelamento, surgelamento e cottura dei cibi, sfrutta-
mento dei terreni), per “aumentato fabbisogno” in alcuni momenti 
della vita (periodo accrescimento, gravidanza, allattamento, perio-
do mestruale, menopausa, convalescenze, intensa attività fisica, 
dopo cura antibiotica).

Day-Vit® PROBIO di HealthAid® è una completa e funzionale 
combinazione di Vitamine e Minerali, potenziata con Probiotici, 
CoQ10 e Luteina. Le vitamine del gruppo B contribuiscono alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento; Vitamina B6 e C 
contribuiscono al normale metabolismo energetico, la Vitamina 
E, la Vitamina C, lo Zinco, il Rame, il Manganese ed il Selenio 
proteggono le cellule dallo stress ossidativo; la Vitamina A, la 
Vitamina D, la Vitamina C, la Vitamina B6, la Vitamina B12, l’Acido 
folico, il Ferro, il Rame ed il Selenio contribuiscono alla normale 
funzione del sistema immunitario. La formula si completa di Pro-
biotici per favorire l’equilibrio della flora intestinale.

Modalità d’uso

Avvertenze

Adulti e ragazzi al di sopra dei 12 anni di età, una compressa 
al giorno con un bicchiere d’acqua, durante un pasto principa-
le.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento.

Ingredienti Inositolo, Carbonato di Calcio, Ossido di Magnesio, Vitamina 
C (Acido ascorbico), Colina bitartrato, Fumarato ferroso, Citra-
to di Zinco, Luteina, Lactobacillus acidophilus CUL-60, Vitami-
na B2 (Riboflavina), Vitamina E (Alfa tocoferolo acetato), Vita-
mina A (Betacarotene), Vitamina B3 o Niacina (Nicotina-mide), 
Solfato di Manganese, Esperidina, Potassio Cloruro, Rutina, 
Lactobacillus rhamnosus CUL-63, Vitamina B5 (Calcio panto-
tenato), Pectina di mele, Papaina, Coenzima Q10, Bromelina, 
Bifidobacterium bifidum CUL-20, Bifidobacterium lactis CUL-
34, Vitamina B6 (Piridossina HCl), Citrato di Rame, Vitamina 
D3 (Colecalciferolo), Vitamina B1 (Mononitrato di Tiamina), 
Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina K (Fillochinone); 
Selenito di Sodio, Cloruro di Cromo, Acido Folico, Ioduro di 
Potassio, Molibdato di Sodio, Biotina; Agente di carica: Cel-
lulosa microcristallina, Fosfato di Calcio; Antiagglomerante: 
Silice, Magnesio stearato*, Agente di rivestimento: Idrossi-
propilmetilcellulosa, Glicerina; Coloranti naturali: Biossido di 
Titanio; Agente addensante: Gomma arabica; Stabilizzatore: 
Carbossimetilcellulosa sodica. *da fonte vegetale


