
Ingrediente Quantità %Vnr
Vitamina K2 30 mcg 40
Vitamina K1 60 mcg 80
Vitamina D3 10 mcg 200

Informazioni nutrizionali per 1 compressa

Vitamin K Complex
(Normale assorbimento del calcio e benessere delle ossa)

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una compressa al 
giorno, con un bicchiere d’acqua.

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

Gluten free e privo di lievito, soia, lattosio. Senza sale, 
zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artifi ciali aggiunti.

Ingredienti Agente di carica: Maltodestrina, cellulosa microcristallina; 
Vitamina K2-MK7 (Fenochinone-7), Preparato: Glicerolo 
monostearato, Estratto di farina sgrassata fermentata, Alfa 
tocoferolo acetato; Rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa, 
Biossido di titanio, Glicerina; Vitamina D3 preparazione: 
Acacia, Amido, Trigliceridi a catena media, Colecalciferolo, 
DL-a-tocoferolo; Agente antiagglomerante: Diossido di silicio, 
Acido stearico*, Stearato di magnesio*. *da fonte vegetale

La vitamina D (colecalciferolo) e la vitamina K sono nutrienti essenziali 
liposolubili che intervengono nel metabolismo osseo. Il loro apporto è 
generalmente più abbondante negli alimenti ad alto contenuto di grassi. 
La vitamina D contribuisce a mantenere i normali livelli di calcio nel 
sangue, al suo fi siologico assorbimento ed utilizzo da parte dei tessuti 
per il benessere soprattutto delle ossa. La vitamina K partecipa alla 
fi ssazione del calcio nelle ossa mediante l’attivazione dell’osteocalcina 
(proteina che permette l’accumulo del calcio nelle ossa e nei denti) e 
impedisce al calcio di accumularsi nei tessuti molli (vasi sanguigni), 
favorendo la normale coagulazione del sangue. Vitamina K1, Vitamina 
K2 (Menachinone-7, MK-7) e Vitamina D3, offrono un ottimo supporto 
per il benessere delle ossa.

Vitamin K Complex + Vit D3 di Healthaid® è un integratore che fornisce 
una combinazione ben bilanciata di vitamine liposolubili quali: Vitamina 
K1, Vitamina K2 (Menachinone-7, MK-7) e Vitamina D3. La Vitamina 
D e la Vitamina K supportano il mantenimento di ossa normali. La 
vitamina D partecipa a numerosi processi endogeni, in particolare, 
contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo 
a livello intestinale ed a normali livelli di calcio nel sangue; supporta 
la normale funzione muscolare e del sistema immunitario; interviene 
inoltre nel processo di divisione delle cellule.


