INTEGRATORE ALIMENTARE MULTIVITAMINICO - MULTIMINERALE
I BISOGNI DEGLI UOMINI

RISPONDE MULTICENTRUM UOMO

L'organismo maschile si differenzia in
modo sostanziale da quello femminile.
Una corretta integrazione
nutrizionale deve quindi soddisfare
maggiori richieste di alcuni micronutrienti, diversi da quelli importanti per la
donna.

La nuova formula, specificatamente
bilanciata per supportare Ie richieste del
corpo dell’UOMO, risponde alle recenti
raccomandazioni della comunità
scientifica relative all'assunzione di
VITAMINA D.

MULTICENTRUM UOMO: NUOVA FORMULA MIGLIORATA
CON AUMENTATI LIVELLI DI VITAMINA D
• Recenti studi hanno rilevato una diminuzione dei livelli di
Vitamina D nella popolazione europea.
• La Vitamina D svolge un ruolo importantissimo per l’assimilazione del Calcio e per il suo deposito nelle ossa.
• Sintetizzata dalla cute, grazie all’esposizione alla luce, e assimilata da alcuni alimenti, la Vitamina D si sta generalmente
riducendo a causa di una minore esposizione al sole e all’impoverimento delle diete.
Puoi assumere Multicentrum UOMO anche per lunghi periodi, per aiutarti ad integrare la tua alimentazione.

COME SI ASSUME MULTICENTRUM UOMO?
• 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.

RICORDA SEMPRE CHE MULTICENTRUM UOMO:
• È facile da ingerire, basta un bicchiere d'acqua. Se necessario, la compressa può essere comodamente
divisa in due parti per facilitarne l'assunzione.
• È senza glutine e senza zuccheri.

SUPPORTO NUTRIZIONALE DELL’UOMO

Con nutrienti fondamentali, come MAGNESIO e VITAMINA B, nei quantitativi adatti a supportare le
esigenze nutrizionali dell’uomo.
Livelli ottimali di VITAMINE del gruppo B, vitamine che contribuiscono al normale metabolismo
energetico, sono importanti per l’uomo, perchè ha un fabbisogno energetico maggiore della donna. Il
MAGNESIO contribuisce alla normale funzione muscolare.

RIDUZIONE DI STANCHEZZA

Con il gruppo completo delle VITAMINE B (con B1, B2, B6, B12, NIACINA e ACIDO PANTOTENICO), che
aiutano a rilasciare energia del cibo grazie al loro ruolo nel metabolismo di carboidrati, grassi e
proteine alimentari. La formula contiene livelli bilanciati per le donne di VITAMINE del gruppo B e
FERRO, necessario per il normale trasporto dell’ossigeno nel sangue e un quantitativo ottimale di
ACIDO FOLICO, che contribuisce a ridurre stanchezza e fatica.

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.

MENTE ATTIVA

Con ACIDO PANTOTENICO, ZINCO e FERRO per mantenere prestazioni mentali.
Tali nutrienti contribuiscono alle normali prestazioni mentali e alle funzioni cognitive, come ad
esempio memoria, grado di attenzione, concentrazione, capacità di apprendimento e resistenza allo
stress. Così la mente può continuare ad affrontare gli impegni quotidiani.

FUNZIONE CARDIACA

Con quantitativi aumentati di TIAMINA per aiutare a mantenere in salute la funzione cardiaca. La
VITAMINA B1 contribuisce alla normale funzione del cuore in quanto ha un ruolo importante nel
metabolismo energetico di tutte le cellule del corpo, comprese quelle del muscolo cardiaco.

AD OGNUNO IL SUO MULTICENTRUM
Donna

Donna 50+

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

Uomo 50+

Per la donna che
chiede un supporto
specifico per vivere
ogni giorno in armonia
con il proprio corpo

Cardio

Junior

MyOmega3

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

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

Per l’uomo che vuole
mantenersi attivo e in
salute anche dopo i
50 anni.

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

