
Vitamin C 1000mg masticabile 100 cpr
(Sistema immunitario e antiossidante)

La Vitamina C è una vitamina essenziale che l’uomo deve assu-
mere con l’alimentazione in quanto l’organismo non è in grado di 
sintetizzare. La vitamina C è largamente diffusa negli alimenti di 
origine vegetale, particolarmente ricchi sono gli agrumi, i kiwi, i 
peperoni, i pomodori e gli ortaggi a foglia verde. Gli alimenti che 
vengono conservati per lungo tempo prima di essere consumati, 
subiscono ingenti perdite vitaminiche (essa si degrada facilmente, 
essendo sensibile al calore e all’ossigeno dell’aria nonché idro-
solubile). La vitamina C assunta con la dieta viene assorbita a 
partire dalla bocca, nello stomaco e soprattutto a livello dell’intesti-
no tenue, mediante un processo di diffusione passiva.

Vitamin C 1000 mg di HealthAid® è una formulazione naturale di 
Vitamina C in compresse masticabili. La vitamina C contribuisce 
al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario, 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, sostiene il nor-
male funzionamento del sistema nervoso e contribuisce a ridurre 
la stanchezza e l’affaticamento. L’Acerola (Malpighia Glabra L.) 
supporta le naturali difese dell’organismo. Ha azione di sostegno, 
ricostituente ed antiossidante insieme alla Rosa canina.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una compressa al gior-
no dopo un pasto principale. Le compresse possono essere 
succhiate, masticate o ingerite intere con un bicchiere d’ac-
qua.

Ingrediente                               Quantità                %Vnr
Vitamina C                                1000 mg                 1250
Rosa canina polvere                         50 mg                     *
Acerola polvere                        50 mg                     *
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Ingredienti Vitamina C (Acido ascorbico, Ascorbato di sodio), Dolcificante: 
Destrosio, Sorbitolo, Saccarina sodica; Rosa canina polvere, 
Acerola polvere, Aroma arancia, Antiagglomerante: Magnesio 
stearato, Acido stearico; Silicone diossido.

Intolleranze Alimentari Gluten free e privo di lievito, amido, soia e lattosio. Senza sale 
aggiunto.


