
Multi Minerals rilascio prolungato
(Multiminerale a rilascio prolungato)

È necessario introdurre quotidianamente, con la dieta, il giusto 
apporto di minerali in quanto l’organismo umano non è in grado di 
sintetizzarli. I sali minerali svolgono funzioni essenziali per la vita 
dell’uomo mettendo il corpo nelle condizioni di svolgere veloce-
mente e in modo appropriato le sue diverse attività. In qualità 
di cofattori di molti enzimi, infatti, molti minerali partecipano a 
processi cellulari, sono coinvolti nella regolazione dell’equilibrio 
idro-salino e nell’attivazione di numerosi cicli metabolici e struttu-
rali. In particolari situazioni (intensa attività fisica, cattive abitudini 
alimentari, eccessiva sudorazione, ecc.) il fabbisogno di alcuni 
sali minerali aumenta ed è importante una supplementazione per 
ristabilire e mantenere gli adeguati livelli di micronutrienti essen-
ziali per il benessere dell’organismo e per prevenire l’insorgenza 
di disturbi legati ad una carenza.

Multi Minerals di HealthAid®, è una formulazione a rilascio pro-
lungato di minerali facilmente assorbiti ed utilizzati dall’organismo. 
La presenza di Vitamina D contribuisce al normale assorbimen-
to/utilizzo del calcio e del fosforo; essa, insieme al calcio e allo 
zinco, contribuisce al mantenimento di ossa normali. La formula si 
completa di ferro, iodio e rame che supportano il normale metabo-
lismo energetico.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una compressa al gior-
no con un bicchiere d’acqua, durante un pasto principale.

Ingrediente                                Quantità              %Vnr
Betaina                                        25 mg                  - 
Acido L-Glutammico                     25 mg                  -
Molibdeno                                 400 mcg               800
Manganese                                1560 mcg                 80
Rame                                              540 mcg                 54
Cromo                                               25 mcg                 50
Iodio                                                58 mcg                 39
Zinco                                                  3 mg                 30
Ferro                                               3,3 mg                 24
Calcio                                               163 mg                 20
Vitamina D                                   10 mg                200
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Ingredienti Calcio AAC, Magnesio AAC, Rame AAC, Zinco AAC, Man-
ganese AAC, Potassio AAC, Betaina HCl, Potassio ioduro, 
Cromo cloruro, Ferro AAC, Selenio AAC, Vitamina D2 prep 
(Cellulosa, HPMC, DL-Alfa Tocoferolo), Acido glutammico, 
Molibdeno AAC; Agente legante: Acacia; Agente di carica: Fo-
sfato di calcio, Cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcel-
lulosa (HPMC); Antiagglomerante: Silice, Magnesio stearato*; 
Umidificante: Glicerina*. *Da fonte vegetale


