
Zinc gluconate 70mg
(Normale metabolismo dei macronutrienti, degli acidi grassi e dei 
carboidrati)

Lo zinco, presente in tutti i tessuti, è un minerale essenziale per il 
corretto svolgimento di numerosi processi dell’organismo. Favo-
risce l’attività di numerosi enzimi coinvolti nel metabolismo dei 
carboidrati, dei lipidi, delle proteine e degli acidi nucleici (DNA e 
RNA). È importante per la funzionalità del sistema immunitario 
e per la normale formazione delle ossa. Ha proprietà antiossi-
dante, contro i radicali liberi, favorisce il benessere di unghie e 
pelle. Nell’uomo contribuisce al mantenimento dei normali livelli di 
testosterone nel sangue, per la normale fertilità e riproduzione. I 
soggetti che solitamente manifestano una carenza di zinco sono 
gli anziani, quelli che seguono una dieta squilibrata o un modello 
alimentare povero. Solo il 20% dello zinco assunto con la dieta 
è effettivamente assorbito dall’organismo. La fibra alimentare e 
l’acido fitico, che si trovano nella crusca, nei cereali integrali, nei 
legumi e nelle noci, inibiscono l’assorbimento di zinco.

Zinc Gluconate di HealthAid®, è una formulazione contenente zin-
co in una forma più biodisponibile di sale gluconato. Lo zinco con-
tribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti, in particolare 
a quello degli acidi grassi e dei carboidrati. Lo zinco supporta il 
normale metabolismo della vitamina A, la normale sintesi proteica 
e la normale funzione del sistema immunitario. Esso è coinvolto 
nel mantenimento di ossa, capelli, unghie, pelle e capacità visiva 
normali

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

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

Ingrediente                      Quantità                    %Vnr
Zinco                                   10 mg                       100
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 Zinco gluconato; Agente di carica: Fosfato di calcio, Cellulosa 
microcristallina sodica; Stabilizzatore: Sodio croscaramelloso; 
Antiagglomerante: Acido stearico*, Magnesio stearato*; Agen-
te legante: Acacia. *da fonte vegetale

Intolleranze Alimentari Gluten free e privo di lievito, frumento e lattosio. Senza sale, 
zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


