
Vitamin D3 2000iu 120’s
(Sistema immunitario e benessere delle ossa)

Esistono due forme di Vitamina D, la Vitamina D3 (colecalcifero-
lo) di derivazione animale ma per la maggior parte prodotta nella 
cute per esposizione alla luce ultravioletta (UVB) e la Vitamina D2 
(ergocalciferolo) prodotta nei vegetali dall’irradiazione UVB, che 
l’uomo può assumere solo con la dieta. La produzione endogena 
di Vitamina D3 è solitamente sufficiente a soddisfare le necessità 
dell’organismo (80-90%) con una regolare esposizione ai raggi 
solari, la restante quota (10-20%) deve essere assunta con l’ali-
mentazione. Per l’assorbimento intestinale del calcio alimentare è 
indicata la vitamina D. In tutti quei casi in cui la quota sintetizzata 
di Vitamina D a livello cutaneo è minima, il raggiungimento di un 
ottimale status vitaminico può essere raggiunto con l’integrazione 
alimentare.

Vitamin D 2000 IU di Healthaid® è un supplemento di vitamina 
D3, adatta ai vegetariani in quanto derivante dalla lanolina. La 
vitamina D partecipa a numerosi processi endogeni e in partico-
lare contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del 
fosforo a livello intestinale, a normali livelli di calcio nel sangue; 
supporta il mantenimento di ossa e denti normali, la normale fun-
zione muscolare e la normale funzione del sistema immunitario; 

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

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

Ingrediente                         Quantità             %Vnr
Vitamina D3                          50 mcg                          1000
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 Agente di carica: Maltodestrina, Cellulosa microcristallina; 
Vitamina D3 (Colecalciferolo), Saccarosio, Acacia, Mais, 
Amido, Trigliceridi a catena media, Dl-alfa Tocoferolo, Agente 
antiagglomerante: Biossido di silicio, Acido stearico vegetale, 
Magnesio vegetale stearato.

Intolleranze Alimentari Privo di coloranti, aromi e conservanti artificiali


