
20 stick pack da 2 g 

PAP € 10,00 

 INGREDIENTI 
Mix di Vitamina C (acido L-ascorbico e sodio ascorbato, agenti 
di rivestimento: talco, gommalacca, idrossipropilmetilcellulosa), 
fruttosio, maltodestrine, aroma, agente antiagglomerante: biossido 
di silicio; edulcorante: sucralosio. CONTIENE EDULCORANTE

 QUANDO UTILIZZARE 
Anche se si consiglia che l’apporto di vitamina C venga da una 
dieta sana, se le richieste giornaliere impediscono il rispetto del 
CDR di questa vitamina, può essere una buona idea aggiungere un 
integratore di acido ascorbico alla dieta.
Le persone che fumano, che assumono contraccettivi orali o che 
stanno cercando di perdere peso benefi ceranno di un integratore 

utilizzare l’acido ascorbico per promuovere l’assorbimento del 
ferro dalla dieta o dal trattamento medico, accelerando la loro guarigione. Infi ne, è stata trovata una relazione tra 
il consumo di integratori di vitamina C e una diminuzione della pressione sanguigna. Nei pazienti ipertesi, sono 
stati osservati una riduzione della pressione diastolica di 5 mmHg e una diminuzione della pressione sistolica di 1,5 
mmHg. Pertanto, il consumo di vitamina C potrebbe aiutare a controllare l’ipertensione.

 Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Conservare in luogo 
fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

NOTA BENE : le informazioni presenti nella presente scheda prodotto non devono essere interpretate come consulenza medica e non intendono, né 
possono sostituire le prescrizioni mediche. Gli integratori non vanno intesi come mezzo per trattare, prevenire, diagnosticare o attenuare malattie o 
condizioni anomale.

 VITAMINA C CONTRIBUISCE 
• a mantenere la fi siologica formazione del collagene per la 
naturale funzione di pelle, vasi sanguigni, ossa, denti e gengive.
• a conservare il regolare funzionamento del sistema immunitario 
durante e dopo uno sforzo fi sico intenso
• al normale metabolismo energetico e alla riduzione della 

• alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla 
rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
• ad accrescere l’assorbimento del ferro
• al normale funzionamento della funzione psicologica e del 
sistema nervoso

MODO D’USO

Si consiglia l’assunzione di 1 stick pack 
al giorno, tal quale o diluito in poca 
acqua.

I N  F A R M A C I A


