PRIUSFER
CAPSULE VEGETALI

:
TIAMINA-VITAMINA B1:
Coenzima nel metabolismo degli zuccheri, essenziale nella produzione di energia
:
:
e nella funzione delle cellule nervose
.

PRIUSFER: INTEGRATORE ALIMENTARE 30-60 CAPSULE
INGREDIENTI: Ferro gluconato, Magnesio gluconato, idrossipropilmetilcellulosa, Acido Ascorbico
(Vit. C), potassio Gluconato, agente di carica: Cellulosa microcristallina; Zinco gluconato,
Nicotinammide, Manganese gluconato, Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi
e biossido di Silicio, Calcio pantotenato, Vitamina D3 (colecalciferolo), Vitamina B6
(Piridsossina HCl), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina HCl), Acido Folico, Biotina,
Vitamina B12 (Cianocobalamina).
PRIUSFER: è un integratore alimentare di ferro che contribuisce al normale trasporto
di ossigeno nell’organismo e alla normale funzione del sistema immunitario, così come
le Viatmine D e C e lo Zinco contenuti. È integrato poi dall’aggiunta di vitamine che
contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso (Niacina, Vit. C, B1, B2,
B6, Biotina), al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e
affaticamento (Niacina, Vit C, B2, B6, B12, acido Pantotenico).
FERRO: è presente nell’emoglobina del sangue per veicolare l’ossigeno, stimola il sistema
immunitario e l’attività di molti enzimi.
VITAMINA C: ha innumerevoli funzioni, è antiossidante, cicatrizzante e antiinvecchiamento,
stimola il sistema immunitario e protegge dalle infezioni.
ZINCO: essendo un minerale importante svolge un ruolo fondamentale per la sintesi
proteica e aiuta nella regolazione e produzione delle cellule del sistema immunitario
all’interno del corpo umano. Nei maschi, lo zinco aiuta la spermatogenesi e il corretto
sviluppo degli organi sessuali. Nelle Femmine aiuta tutte le fasi riproduttive, tra cui
il parto e le fasi dell’allattamento. Differenti studi hanno dimostrato che lo zinco è
efficace per la cura di brufoli e acne.
MANGANESE: tra le funzioni del manganese troviamo il benessere del sistema nervoso e
del cervello, il mantenimento della produzione degli ormoni sessuali, il normale sviluppo
dello scheletro, il buon funzionamento del sistema immunitario e la formazione del sangue.
Il manganese è importante nella cura dell’anemia da carenza di ferro, per l’utilizzazione
della Tiamina e della Vitamina E. Il Manganese è un elemento importante per la produzione
del latte materno, la formazione dell’urea e del collagene. È fondamentale per la produzione
della Tiroxina, un componente della tiroide. La Protrombina e la Vitamina K si formano con
l’aiuto del manganese.

VITAMINA B9: Acido Folico, essenziale per lo sviluppo del feto e per la crescita cellulare,
è un potente antianemico.
VITAMINA B8: (Biotina) stimola il metabolismo e la crescita dei tessuti.
VITAMINA B12: Cianocobalamina , fondamentale per la riproduzione dei globuli
rossi e per la crescita, protegge il sistema nervoso ed ha un effetto antinevritico.
VITAMINA D3: Colecalciferolo, importante per il metabolismo di molti minerali fra cui
calcio e fosforo a livello osseo, renale ed intestinale, viene attivata dagli enzimi idrossilasi
con il contributo della luce solare.
QUANTITÀ PER DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA 1 CAPSULA
VNR %

FERRO
VITAMINA C
ZINCO
MANGANESE

23 MG

165

100 MG

125

5 MG

50

1,5 MG

75
112,50

NIACINA-VITAMINA B3

18 MG

ACIDO PANTOTENICO

6 MG

100

VITAMINA B2

1,5 MG

107

VITAMINA B6

1,5 MG

107

VITAMINA B1

1,2 MG

109

2,5 MCG

100

ACIDO FOLICO

VITAMINA B12

400 MCG

200

BIOTINA

100 MCG

200

5 MCG

100

VITAMINA D3

DOSE CONSIGLIATA: 1 CAPSULA al dì da assumere con un pò d’acqua.
VITAMINA B6: Piridossina, fra le sue molteplici funzioni favorisce l’assorbimento della Vit. B12
e stimola la produzione di globuli rossi e anticorpi. Ha inoltre effetto antinausea.
:
NIACINA-VITAMINA B3:
La vitamina B3 contribuisce al normale metabolismo energetico, al funzionamento del sistema
.
nervoso e alla riduzione della stanchezza e della fatica fisica.
VITAMINA B5: Acido pantotenico, anch’esso importante per il sistema nervoso, per il.
metabolismo, per la sintesi ormonale e la produzione di anticorpi.
:
RIBOFLAVINA-VITAMINA B2:
Svolge un ruolo importante per la produzione di energia cellulare, per la crescita cellulare
e per la riparazione dei tessuti.
.
.

AVVERTENZE:
:
Gli integratori alimentari non vanno considerati come sostituti di una dieta variata.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Conservare in luogo asciutto e a temperatura non superiore ai 25° C.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
.

