
Vegan B Complex
(Riduzione della stanchezza e dell’affaticamento)

Le Vitamine sono micronutrienti essenziali per il nostro organismo 
in quanto sono degli importanti cofattori enzimatici e partecipano 
a numerosi processi biologici. Le vitamine del complesso B sono 
chiamate “vitamine energetiche” in quanto molte di loro interven-
gono in numerose reazioni metaboliche, come il catabolismo dei 
macronutrienti per ottenere energia (carboidrati, proteine e lipidi), 
nel funzionamento del sistema nervoso e sono utili per il benesse-
re di membrane mucose e della pelle. Sono vitamine idrosolubili, 
per questa loro caratteristica si disperdono nell’acqua di lavaggio 
degli alimenti o vengono distrutte dalla cottura. Ogni vitamina ap-
partenente al complesso B riveste un ruolo specifico e la richiesta 
giornaliera varia in funzione di alcune condizioni come la taglia 
corporea, la velocità di crescita, l’esercizio fisico e la gravidanza.

Vegan B Complex di HealthAid® è una formulazione equilibrata di 
vitamine del complesso B. La vitamina B1 (Tiamina), la vitamina 
B3 (Niacina), la vitamina B6 (Pirodissina), la vitamina B12 (Cia-
nocobalamina) e la Biotina, contribuiscono al normale funziona-
mento del sistema nervoso ed alla normale funzione psicologica. 
La vitamina B2 (Riboflavina), la vitamina B3 (Niacina), la vitamina 
B6 (Pirodissina), acido folico, la vitamina B12 (Cianocobalamina) 
e la vitamina B5 (Acido pantotenico) contribuiscono alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni d’età, una compressa al giorno 
con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                        Quantità                     %Vnr
Inositolo                          10 mg                         -
Colina                                       10 mg                         -
Acido pantotenico                8 mg                       133
Biotina                                        30 mcg            60
Cianocobalamina               55 mcg           2200
Acido folico                         400 mcg           200
Piridossina                            6 mg                        428
Niacina                                        18 mg                        112
Riboflavina                           1,5 mg                         107
Tiamina                            6 mg                         545
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Ingredienti Agente di carica: Cellulosa microcristallina, Fosfato di calcio; 
Niacina (Vitamina B3 come Nicotinamide), Acido pantotenico 
(Vitamina B5 come Calcio d-pantotenato), Tiamina (Vitami-
na B1 come Tiamina HCl), Vitamina B6 (Piridossina HCl), 
Riboflavina (Vitamina B2), Colina bitartrato, Inositolo, Acido 
folico, Vitamina B12 (Cianocobalamina), D-Biotina; Antiagglo-
merante: Acido stearico*, Stearato di magnesio*. * Da fonte 
vegetale.


