
• Vitamin D deriva dal lichen che viene coltivato e raccolto 
negli Stati Uniti.

• L’estratto di Balsamo di limone (semi di melissa) proviene 
dai campi della Spagna. Il nostro olio essenziale Lime Plus 
viene prodotto dalla nostra azienda agricola partner Finca 
Victoria, a Ciudad Victoria, Messico. 

• L'olio di Melissa, è un olio proveniente dalla Francia 
distillato dalla pianta di Melissa.

• Di origine vegetale e adatto ai vegani.
• La vitamina D contribuisce al corretto 

funzionamento del sistema immunitario.
• Le proprietà effervescenti di questa compressa, 

la rendono semplice da assumere in movimento.
• Non contiene glutine, soia, latticini, uova, 

molluschi, noci, o ingredienti che contengono 
questi ingredienti.

SUPER VITAMIN D

CARATTERISTICHE E BENEFICIINGREDIENTI PRINCIPALI

Dimensioni Prodotto | 120 compresse        Prodotto N. 29683

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO INGREDIENTI

Mannitolo (privo di frumento), amido di 
sodio carbossimetil, balsamo di limone, 
estratto di foglia di (Melissa officinalis) 
, Vitamina D3 (Colecalciferolo), sapore 
di frutti di bosco, acidi: acido citrico, 
idrossipropil cellulosa, dolcificante: glicosidi 
steviolici, stearato di magnesio (fonte 
vegetale), olio di foglia di Melissa (Melissa 
officinalis)*, olio di scorza di Lime (Citrus 

aurantifolia)*

*Olio essenziale puro al 100%

 

Assumere una compressa 
al giorno con i pasti. 
Lasciar dissolvere in 
bocca per 5-10 secondi, 
poi masticare.

PREPARAZIONE                           AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Se siete 
in stato interessante, se state allattando, prendendo 
medicine o se siete ammalati, siete pregati di consultare 
il vostro medico prima dell'uso. Conservazione: 
conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce.

Contiene il 500% della dose giornaliera 
raccomandata di vitamina D, Super Vitamin D vi 
dà il sostegno che cercate, ma da piante, risorse e 
ingredienti naturali, tutti contenuti in una compressa 
effervescente, come non ne avete mai viste. La 
nostra Vitamin D proviene dal sostenibile lichen, una 
pianta proveniente dal Nord America, Scandinavia e 
Asia, storicamente usato in Europa, nella medicina 
tradizionale.

Chi non ha bisogno di una spinta? Le compresse effervescenti 
sono realizzate con estratto di Balsamo di limone (semi di melissa) 
e vitamina D. Con la nostra formula brevettata e sistema di 
rilascio, è adatta ai vegani. Questa compressa effervescente 
ha un sapore di frutti di bosco, Super Vitamin D un'ottima fonte 
di vitamina D che contribuisce al mantenimento delle ossa e al 
corretto funzionamento dei muscoli.  La vitamina D contribuisce al 
corretto funzionamento del sistema immunitario.
 


