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Descrizione
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La vitamina C inoltre contribuisce al normale
metabolismo energetico e alla normale funzione del
sistema nervoso , alla normale funzione psicologica e
del sistema immunitario e accresce l'assorbimento
del ferro . Protezione delle cellule dallo stress
ossidativo , riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento e rigenerazione della forma ridotta
della vitamina E, rappresentano ulteriori benefici
della vitamina C. Un adeguato livello di vitamina C é
fondamentale ; al giorno d'oggi il fabbisogno
individuale di vitamina C é molto aumentato a causa
di inquinamento ambientale , ridotta capacità nutritiva
degli alimenti , stress , radiazioni solari , fatica fisica e
scarsa qualità dello stile di vita.

La RDA (Razione Giornaliera Raccomandata) per la
vitamina C é di 80 mg. al giorno ; se come é
dimostrato una sigaretta distrugge 25 mg. di vitamina
C (10 sigarette "distruggono" 250 mg. di vitamina C)
abbiamo già uno stato carenziale e, se aggiungiamo
lo stress fisico e psichico ,
l'assunzione di farmaci e i fattori
ambientali che contribuiscono ad

L'importanza di una corretta assunzione di
vitamina C divenne manifesta nel secolo
scorso quando iniziarono le lunghe traversate

oceaniche che potevano protrarsi per mesi. I marinai
costretti ad un'alimentazione povera di verdura e
frutta soffrivano di scorbuto , una malattia che
successivamente fu attribuita dai ricercatori del
tempo alla carenza di vitamina C. Lo studio
scientifico delle azioni della vitamina C continuò per
anni scoprendo via via nuove azioni benefiche . Oggi
abbiamo una maggiore conoscenza dei benefici
correlati alla più famosa fra le vitamine . La vitamina
C contribuisce al mantenimento della normale
funzione del sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso ; contribuisce alla formazione del
collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni ,
delle ossa, delle cartilagini , delle gengive , della pelle
e dei denti.
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Aiuta nella prevenzione delle
malattie stagionali

Contro la stanchezza e lo
stress in generale

Può essere di aiuto negli stati
allergici

Protegge il collagene e le cartilagini

Rinforza i vasi sanguigni

Coadiuvante fisiologico per le
funzion i del sistema immunitario

ABSORBENT-C

Per riassumere ...
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La fragilità dei capillari , l'infiammazione delle gengive e la difficoltà delle ferite a rimarginarsi
costituiscono i primi sintomi della carenza di vitamina C. Tre tavolette di Absorbent-C apportano 210
mg. di vitamina C (262,5% della RDA pari a più di tre volte il fabbisogno giornaliero) , avena e papaya
supportano limitando le perdite della vitamina e i bioflavonoidi aiutano i processi di antiossidazione.
Le ricerche dimostrano che la fibra solubile aiuta inoltre a ridurre la presenza di scorie metaboliche
presenti nell'organismo. Absorbent-C con crusca di avena é un eccezionale integratore che unisce
nutrienti importanti in un unico, pratico prodotto . La composizione, ottenuta tramite un particolare
processo brevettato costituisce un sistema unico che permette al corpo di assimilare tutta la vitamina
C presente in ogni tavoletta .

Ingredienti

Crusca di avena (Avena sativa) ; edulcorante : sorbitolo ; miele ; acido ascorbico ; agente di
rivestimento: acido stearico ; aroma naturale di arancia ; bioflavonoidi ; frutto di papaya (Carica papaya)
polvere ; antiagglomerante : biossido di silicio .

Contenuto

100 tavolette

Consigli per l'uso

Si consiglia di assumere 3 tavolette al giorno . Avvertenze: non assumere in gravidanza.

Dose giornaliera RDA%
(3 tavolette)

Avena saliva 1.65 g. --
Vitamina C 210 .0 mg. 262 .5

Bioflavonoidi 11.1 mg. --
Carica Papaya 10.8mg . --

RDA ~ Razione Giorn aliera Raccomandata


