INTEGRATORE ALIMENTARE MULTIVITAMINICO - MULTIMINERALE
I BISOGNI DEGLI ADULTI

RISPONDE MULTICENTRUM ADULTI

ll nostro organismo necessita di un giusto
equilibrio di micronutrienti per mantenersi sano e forte. Un'alimentazione corretta
e bilanciata soddisfa le esigenze
nutrizionali dell'organismo
che, insieme ad uno stile di vita sano,
contribuisce al nostro benessere. ln caso
di carenze nutrizionali può essere utile
ricorrere ad un supporto per
il nostro organismo.

Specificamente bilanciata per supportare
le richieste di micronutrienti degli adulti, la
formulazione ADULTI è indicata nei casi di
ridotto apporto con la dieta di tali
sostanze o di aumento del loro fabbisogno
fisiologico.

MULTICENTRUM ADULTI: IL GRUPPO COMPLETO DI VITAMINE B
• Le vitamine del complesso B svolgono un ruolo fondamentale nel
metabolismo energetico.
• Partecipando alle reazioni biochimiche permettono di trasformare carboidrati grassi e proteine alimentari in energia.
• Molti alimenti ne contengono buone quantintà. È utile quindi
consumare regolarmente cereali integrali, legumi, crucifere
(cavoli e simili), spinaci, pomodori e frutta.

Puoi assumere Multicentrum ADULTI anche per lunghi periodi, per aiutarti ad integrare la tua
alimentazione.

COME SI ASSUME MULTICENTRUM ADULTI?
• Per adulti, l’uso corretto è di una compressa al giorno, anche lontano dai pasti, da ingerire con acqua.
• ll corretto dosaggio degli ingredienti non dà luogo a fenomeni di accumulo nel rispetto della modalità
d'uso. Non superare Ia dose giornaliera consigliata.
• Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile
di vita sano.
• Per l’uso del prodotto in gravidanza o allattamento si consiglia di consultare il parere del medico
poichè il prodotto contiene Vitamina A.

RICORDA SEMPRE CHE MULTICENTRUM ADULTI:
• È facile da ingerire, basta un bicchiere d'acqua. Se necessario, la compressa può essere comodamente
divisa in due parti per facilitarne l'assunzione. lnoltre, per chi lo desiderasse, è disponibile anche in
compresse effervescenti al gusto arancia.
• È senza glutine e senza zuccheri.

RIDUZIONE DI STANCHEZZA E FATICA

Con le vitamine B (con B1, B2, B6, B12, NIACINA e ACIDO PANTOTENICO), C, BIOTINA e i
minerali RAME, MEGNESIO, IODIO, che contribuiscono al normale metabolismo grazie
alla loro capacità di trasformare carboidrati, e proteine alimentari in energia. Contiene
inoltre FERRO necessario per il normale trasporto dell’ossigeno nel corpo.

DIFESE NATURALI

Con un significativo contenuto di VITAMINA C che, in associazione a minerali quali
RAME, ZINCO e SELENIO, aiuta a supportare il normale funzionamento del sistema
immunitario favorendo le difese naturali.

SALUTE DELLA PELLE

Con le vitamine e i minerli che aiutano a mantenere la pelle in salute. Molti fattori,
come l’esposizione ai raggi UV, sostanze inquinanti e radicali liberi, possono alterare il
corretto funzionamento della pelle. Contiene le VITAMINE A, BETACAROTENE, NIACINA
e BIOTINA che contribuiscono alla regolare formazione del collagene per il ruolo
fisiologico della pelle. Inoltre il RAME contribuisce alla normale pigmentazione
cutanea.

STRESS AMBIENTALI

Con VITAMINE C,E, e SELENIO che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo grazie alla loro capacità di neutralizzare i radicali liberi.
Sosotanze inquinanti, come il monossido di carbonio e il fumo di sigaretta, o
un’eccessiva esposizione solare generano radicali liberi, molecole con azione
ossidante, che hanno il potere di danneggiare le componenti cellulari.

AD OGNUNO IL SUO MULTICENTRUM
Baby

Junior

Donna

Donna 50+

Uomo

Uomo 50+

Per aiutare la
crescita dei bambini
da 1 a 6 anni.

Per la donna che
vuole mantenersi
attiva e in salute
anche dopo i 50 anni.

Select 50+

Per gli adulti di 50
anni e oltre che
vogliono aiutare il
proprio organismo a
mantenersi in forma.

Per aiutare la crescita
dei bambini dai 4
anni, in gustose
copresse masticabili.

Per l’uomo che vuole
un aiuto per
sostenere i ritmi della
sua vita quotidiana.

Cardio

Per chi desidera
aiutare il proprio
cuore a restare in
forma.

Per la donna che
chiede un supporto
specifico per vivere
ogni giorno in armonia
con il proprio corpo
Per l’uomo che vuole
mantenersi attivo e in
salute anche dopo i
50 anni.

MyOmega3

Per chi vuole un aiuto
per mantenere
normali le funzioni
cardiaca, cerebrale e
visiva.
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Multicentrum è il multivitaminico multiminerale più studiato al mondo
formulato sulla base di oltre 30 anni di scienza della nutrizione

