
Hairvit® 90 cps
(Benessere e bellezza dei capelli)

I capelli sono costituiti per il 65-90% da una particolare proteina 
chiamata Cheratina (componente fondamentale, anche di unghie 
e dell’epidermide), Vitamine, Minerali e grassi. Il benessere dei 
capelli non può prescindere da una alimentazione equilibrata che 
apporti un giusto quantitativo di nutrienti necessari per la costi-
tuzione e la crescita dei capelli. Esistono diverse situazioni che 
possono impedire un adeguato rifornimento di tali nutrienti: stress 
psico-fisico, allattamento, anemia, alimentazione povera dovuta 
allo stile di vita moderno o carenze dietetiche. Queste possono 
provocare anomalie nel processo di cheratinizzazione che sono 
causa di capelli fini e di altri difetti strutturali del fusto del capello. 
Il processo di cheratinizzazione dei capelli è regolato da nutrienti, 
fattori genetici e metabolici. I capelli, per poter crescere, hanno 
bisogno di un rifornimento costante di nutrienti che arrivano loro, 
tramite il sangue, nel bulbo pilifero. Questi sono utilizzati per 
costituire e supportare la componente fondamentale proteica del 
capello: la Cheratina.

Hair-vit® di HealthAid® è una nuova formulazione potenziata, 
studiata per il benessere  e la bellezza dei capelli, unghie e pelle 
di uomini e donne. Essa contiene gli unici aminoacidi solforati 
coinvolti nella sintesi proteica della Cheratina: la L-Cisteina (ami-
noacido solforato che viene sintetizzato nell’organismo a partire 
dagli aminoacidi essenziali L-Metionina e L- Serina) e l’aminoaci-
do essenziale Metionina. Nella formulazione sono presenti Colina, 
Inositolo, Lievito, le vitamine Riboflavina e Niacina che contribui-
scono al mantenimento di una pelle normale. La formula si com-
pleta di Biotina e Zinco, che contribuiscono al mantenimento di 
capelli normali.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni di età, una capsula al giorno, 
al mattino, con un bicchiere d’acqua, prima di colazione. Si 
consiglia l’assunzione del prodotto per almeno 3 mesi conse-
cutivi.

Ingrediente                           Quantità             %Vnr
DL-Metionina                            30 mg                              -
L-Cisteina                             30 mg                  -
Lecitina                              20 mg                  -
Gelatina idrolizzata polvere      50 mg                  -
Lievito                                          100 mg                   -
PABA                                           10 mg                  -
Inositolo                                50 mg                  -
Colina                                             50 mg                  -
Zinco                                              2 mg                 20
Ferro                                             12 mg                 86
Acido pantotenico                    10 mg               167
Biotina                                             20 mcg                40
Vitamina B12                                 2 mcg                       80
Vitamina B6                                    5 mg                357
Niacina                                               20 mg                125
Riboflavina                                   10 mg                714
Tiamina                                    10 mg                 909
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle.


