Dr. Rath Health Programs B.V.

Dr. Rath
Programma di
integrazione cellulare
informazioni sui prodotti
Italia – Svizzera

Sviluppato in collaborazione con
l’Istituto di Ricerca Dr. Rath

Dr. Rath Health Programs B.V.

Programma di integrazione cellulare Dr. Rath:
Sinergie cellulari per l'integrazione alimentare quotidiana
Siamo lieti che vogliate apprendere maggiori informazioni sui benefici derivanti
dall’integrazione della dieta con i micronutrienti del programma di sostanze cellulari
Dr. Rath.

Le formule di micronutrienti sono sviluppate
in modo indipendente dal nostro istituto
di ricerca, grazie allo studio di ricercatori
provenienti da diversi settori di specializzazione.

Il programma di integrazione cellulare
Dr. Rath offre un'ampia varietà di formule di
nutrienti innovative e mirate. Queste formule contengono specifici nutrienti (sostanze
vitali per le cellule) che coadiuvano i processi metabolici dell’organismo e contribuiscono al loro normale funzionamento.

Il principio base per cui la salute del nostro
corpo è determinata dal buon funzionamento dei milioni di cellule che compongono
l’organismo, è fondamentale nello sviluppo
delle formule di micronutrienti.

Il programma di integrazione cellulare
Dr. Rath comprende vitamine, minerali,
elementi in traccia, sostanze vegetali biologicamente attive (fitobiologiche), acidi grassi
Omega 3 e aminoacidi essenziali.

Particolare attenzione è rivolta ai reciproci
effetti positivi (sinergie) dei nutrienti per il
corretto metabolismo cellulare e del corpo.
Vi invitiamo a provare voi stessi la qualità e
i benefici del nostro programma di integrazione cellulare.

Dr. Rath Health Programs B.V.
Postbus 657 | 6400 AR Heerlen | Paesi Bassi

Contatto e consulenza in Italia
		
e-mail: info@medicinacellulare.it
sito web: www.medicinacellulare.it
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Sviluppato in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Dr. Rath

L'importanza dei micronutrienti per la salute

Istituto di Ricerca Dr. Rath per la Medicina Cellulare
L’Istituto di Ricerca Dr. Rath è un’istituzione internazionale di ricerca nel campo delle terapie naturali
fondate su studi scientifici.
La ricerca pubblicata da questo istituto ha gettato le basi per una nuova comprensione dello sviluppo
delle malattie cardiovascolari. Il nostro team internazionale di scienziati ha dato un contributo molto
significativo alla ricerca sulle cause naturali del cancro e altre malattie diffuse.
Acquistando le nostre formule di Nutrienti Cellulari, Lei sostiene la continuazione di questa ricerca
indipendente sulla salute naturale.

Foto: Istituto di Ricerca Dr. Rath
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Durante tutta la vita, i milioni di cellule
che costituiscono l’organismo, consumano
bio-energia. E’ necessario fornire al corpo
l’energia di cui ha bisogno. I micronutrienti
(vitamine, minerali, elementi in traccia,
aminoacidi e altri nutrienti essenziali) sono
fondamentali per creare e fornire bioenergia, per coadiuvare i numerosi processi
metabolici biochimici all'interno delle cellule
e per la protezione delle cellule stesse.
La maggioranza dei micronutrienti, essenziali
per tutte queste funzioni, non può essere
prodotta autonomamente dall’organismo se
non in quantità limitate. L'apporto di queste
sostanze è assicurato da un'alimentazione
equilibrata e varia o dall'integrazione alimentare. Gli integratori alimentari aiutano a
rifornire le cellule di vitamine e altri micronutrienti e coadiuvano il metabolismo cellulare.

In determinate situazioni e periodi della
vita, l’organismo ha un maggiore fabbisogno di vitamine e di altri importanti nutrienti essenziali: ad esempio in condizione
di stress, quando si fuma o si pratica sport
ad alto rendimento. Proprio in questi casi di
maggiore fabbisogno vitaminico, è consigliabile integrare l’alimentazione con
i micronutrienti.
Il programma di integrazione cellulare
Dr. Rath, con le sinergie di micronutrienti
che integrano l’alimentazione quotidiana,
offre un’ampia varietà tra vitamine, minerali, elementi in traccia e altre sostanze nutritive adatti a determinati processi metabolici
e alle diverse fasi della vita.
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Una vasta gamma di prodotti e di combinazioni

Sono le sinergie che contano

Alimentarsi in modo sano significa cercare di fornire all’organismo tutte le sostanze nutritive essenziali per poter ottimizzare i processi metabolici delle cellule. L’integrazione alimentare può contribuire a raggiungere questo obiettivo.

L'utilità e l'efficacia delle sostanze nutritive cellulari
sono maggiori quando queste agiscono in sinergia.
Combinate tra loro, le sostanze nutritive cellulari
operano come un team nel nostro corpo e ottengono così un effetto decisamente maggiore rispetto
all’azione dei singoli micronutrienti. Le formule del
programma di integrazione cellulare Dr.Rath sono
state studiate secondo il principio della sinergia, per
ottenere il maggior beneficio possibile.

Per poter soddisfare i diversi fabbisogni di micronutrienti, il programma d'integrazione
cellulare si suddivide in tre gruppi: le Formule Base, le Formule Specifiche e le Formule
Supplementari. E’ possibile combinare le formule tra loro e integrarle all’alimentazione.
L’organismo ottiene in questo modo un apporto ottimale di sostanze cellulari.
 gni giorno l’organismo ha bisogno di micronutrienti per svolgere innumerevoli processi
O
metabolici. Il programma base, con la sua ampia offerta di nutrienti, contribuisce a
fornire le sostanze base per supportare e stimolare il metabolismo.
L e formule specifiche sono state studiate per specifici sistemi cellulari e metabolici.
Completano l'offerta base per un maggiore apporto di micronutrienti.
L e formule supplementari sono il terzo gruppo di sostanze cellulari selezionate. Esse
forniscono un ulteriore apporto di micronutrienti e possono essere combinate sia con il
programma base che con i programmi base e le formule specifiche.
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La formula vitaminica di base nel programma di
integrazione cellulare Dr. Rath è Vitacor Plus™.
Vitacor Plus™ è un integratore alimentare per giovani e anziani. Anche Dr. Rath’s Phytobiologicals™, una
selezione di sostanze vegetali biologicamente attive,
è una formula fondamentale per il fabbisogno base
di micronutrienti.
Le sostanze nutritive cellulari contenute in Vitacor
Plus™ agiscono fra di loro secondo il principio della
sinergia e agiscono sulla base dello stesso principio
con le sostanze vegetali biologicamente attive di Dr.
Rath’s Phytobiologicals™. Il reciproco effetto positivo
che le sostanze contenute nelle formule base hanno
le une sulle altre aumenta non solo la loro efficacia,
ma permette anche al metabolismo di poter utilizzare al meglio le altre sostanze cellulari presenti nella
nostra offerta di formule specifiche e supplementari.

Dr. Rath Health Programs B.V.
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Formule base
 itacor Plus™
V
Formula base per l'integrazione alimentare quotidiana
 itacor Plus™ Drink
V
La Formula base del programma di integrazione cellulare
Dr. Rath ora disponibile anche in polvere
 r. Rath’s Phytobiologicals™
D
Formula base con sostanze vegetali biologicamente attive
 r. Rath’s Probiotics™
D
Nuovo!
Formula base per integrare l’alimentazione con la fornitura
di batteri lattici vivi
Vitacor™ Junior
Formula base in piccole compresse per adolescenti
 r. Rath VitaKids™
D
Compresse masticabili per bambini
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Vitacor Plus™ &
Vitacor Plus™
Formula base per l'integrazione alimentare quotidiana Dall’adolescenza fino ad un´ età avanzata
Vitacor Plus™: un apporto fondamentale di micronutrienti selezionati per
sostenere l'efficienza fisica e mentale
I micronutrienti sono di fondamentale importanza
per il metabolismo cellulare. Essi svolgono innumerevoli compiti e funzioni. Ad esempio, fungono
da catalizzatori nel metabolismo energetico,
rafforzano il sistema immunitario, partecipano ai
processi di formazione e decadimento cellulare,
sostenendo la crecita cellulare e contribuendo
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
E´ necessario avere un costante apporto di micronutrienti per permettere alle cellule di svolgere i
loro molteplici compiti.

del nostro corpo nelle loro funzioni metaboliche giornaliere. Vitacor Plus™ è un integratore
alimentare e un prezioso contributo all’apporto
di base necessario alla protezione e al normale
funzionamento delle cellule.
Le sostanze contenute in Vitacor Plus™ sono
legate tra loro secondo i principi scientifici della
sinergia. Insieme a Vitacor Plus™, raccomandiamo Dr. Rath´s Phytobiologicals™ composto da
sostanze selezionate vegetali biologicamente
attive.

Contenuto di una compressa/
un misurino:
Vitamina C .......................................................................
200
Vitamina E ........................................................................ 29,1
Vitamina A ......................................................................
317
(in forma di beta-carotene)
Vitamina B1 ......................................................................
2,3
Vitamina B2 ......................................................................
2,3
Vitamina B3 ..................................................................... 15,0
Vitamina B5 ...................................................................... 13,3
Vitamina B6 .....................................................................
3,3
Vitamina B12 ....................................................................
6,7
Vitamina D3 .....................................................................
1,1
Acido folico ...................................................................... 30,0
Biotina .............................................................................. 21,7
L-prolina ........................................................................... 36,7
L-lisina .............................................................................. 36,7
L-carnitina ........................................................................ 11,7
L-arginina ......................................................................... 13,3
L-cisteina .......................................................................... 11,7
Zinco ................................................................................
2,3
Manganese ...................................................................... 0,433
Inositolo ........................................................................... 11,7
Coenzima Q10 ..................................................................
2,3
Picnogenolo .....................................................................
2,3
Bioflavonoide da agrumi ................................................... 33,3

Formula base
mg
mg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Vitacor Plus™ è la Formula base del
programma di integrazione cellulare
Dr. Rath. Con una combinazione di
oltre 30 micronutrienti cellulari,
è un'importante base per l’integrazione cellulare.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della
salute, codice 83923.

Vitacor Plus™ contiene una selezione di oltre
30 micronutrienti. Questi coadiuvano le cellule
Vitacor Plus™ è la Formula base del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Vitacor Plus™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con le vitamine E, C, B2, lo zinco e il selenio contribuiscono alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo
Con le vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5, B6, B12 e biotina), il magnesio e la
vitamina C supportano il normale metabolismo energetico
Con l'acido folico, la vitamina A (beta carotene), la vitamina D, la vitamina C, il selenio
e il rame contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario
Con la vitamina C contribuiscono alla produzione di collagene per il normale funzionamento del sistema vascolare, delle ossa e cartilagini, delle gengive, dei denti e della pelle
Con le vitamine B1, B2, B3, B6 e B12 contribuiscono al normale funzionamento del
sistema nervoso
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aroma di limone

Dose consigliata Vitacor Plus™:
Adulti: 1 compressa al giorno preferibilmente a stomaco pieno
Confezione: 90 compresse | Nr. prodotto: 001
Dose consigliata Vitacor Plus™ Drink:
Adulti: 1 misurino al giorno preferibilmente a stomaco pieno
Confezione: 243g Polvere | Nr. prodotto: 033

Dr. Rath Health Programs B.V.
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Dr. Rath’s
Phytobiologicals™
Formula base per l'integrazione alimentare quotidiana con
sostanze vegetali biologicamente attive
I fitobiologici sono sostanze biologicamente
attive, esclusivamente di origine vegetale.
La loro funzione principale è proteggere
e conservare il metabolismo delle piante
grazie al loro potente effetto antiossidante
e alla loro efficacia nel neutralizzare batteri,
virus e altri microrganismi.
Il metabolismo cellulare umano ricava le
sostanze vegetali biologicamente attive dal
cibo. Queste sostanze sono componenti di
un'alimentazione equilibrata, ricca di frutta
e verdura fresca. Oltre alle vitamine, ai
minerali, agli elementi in traccia, a determinati aminoacidi e a determinati acidi grassi,
i fitobiologici rivestono un ruolo importante
nell'apporto giornaliero di micronutrienti.

La Formula base Dr. Rath´s Phytobiologicals™ contiene sostanze vegetali selezionate biologicamente attive per l'integrazione
alimentare quotidiana. La Formula base
Dr. Rath´s Phytobiologicals™ comprende
l'estratto di tè verde, l’estratto di radice di
curcuma, i fitobiologici resveratrolo e quercitina e l'estratto di piante crucifere.

Contenuto di una capsula:
Estratto di foglie di te verde ................................
di cui polifenoli ..............................................
Estratto di curcuma .........................................
di cui curcumina .............................................
Estratto di radici di poligono del Giappone ................
di cui resveratrolo ...........................................
Estratto di fiori di sofora giapponese .......................
di cui quercetina . . ...........................................
Cruciferex® di cui: ..........................................
Estratto di foglie di cavolo
(Brassica olearecea V. Viridis) . . .............................
Estratto di infiorescenze di cavolfiore
(Brassica olearecea V. Viridis) . . .............................
Estratto di radici di carota (Daucus carota) . . ...............
Estratto di foglie di broccolo
(Brassica olearecea V. Italica) ...............................

Formula base
150
120
150
150
25
25
200
200
200

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

80

mg

60
50

mg
mg

10

mg

La Formula base
Dr. Rath´s Phytobiologicals™
contiene sostanze vegetali selezionate biologicamente attive in
quantità ben definite.
Le sostanze vegetali contenute
sono denominate “fitobiologici”.

I fitobiologici selezionati per la formula
Dr. Rath´s Phytobiologicals™ si combinano
in modo ideale con la Formula base Vitacor
Plus™, per offrire in sinergia all’organismo il
maggior numero possibile di benefici.

Dose consigliata:
Adulti:
1 capsula al giorno preferibilmente a stomaco pieno
Dr. Rath´s Phytobiologicals™ è una Formula base del programma di integrazione cellulare Dr. Rath. Lo scopo di Dr. Rath´s Phytobiologicals™ è quello di fornire alle cellule
la più ampia fornitura di micronutrienti possibile. Pertanto è consigliabile combinare la
Formula base Dr. Rath´s Phytobiologicals™ con la Formula base Vitacor Plus™.
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Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 018
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Dr. Rath’s
Probiotics™
Formula base per integrare l’alimentazione
con la fornitura di batteri lattici vivi
I probiotici sono microrganismi vitali,
rappresentati per lo più dai batteri lattici
vivi. La maggior parte di essi si stabilisce
come flora intestinale nell’intestino tenue e
soprattutto nell’intestino crasso.

Per questo abbiamo sviluppato una nuova
formula, una speciale combinazione di batteri lattici vivi per integrare il Programma di
Nutrienti Cellulari Dr.Rath, la Formula base
Dr. Rath´s Probiotics™.

I batteri lattici vivi vengono assunti attraverso l’alimentazione, ad esempio attraverso le verdure fermentate o i prodotti a base
di latte fermentato come il kefir o il latte
condensato. Un’altra fonte può essere lo
yogurt i cui effetti sono ben noti. Gli integratori alimentari possono essere utilizzati
anche come fonte di batteri lattici vivi.

La Formula base Dr. Rath´s Probiotics™
combina batteri lattici vivi selezionati da
8 diverse colture. Tra questi i bifidobatteri, i batteri del genere Lactobacillus e la
sottospecie Streptococcus Thermophilus del
genere degli streptococchi.

Oltre alla scelta specifica dei batteri lattici vivi, la Formula base Dr. Rath´s Probiotics™
è caratterizzata da altri fattori:
L a formula contiene inulina, uno zucchero complesso che può essere utilizzato dai batteri
lattici vivi come fonte di nutrimento. La crescita dei ceppi di batteri forniti viene in questo
modo stimolata nell‘intestino. L’inulina non può infatti essere digerita nel tratto intestinale
umano.
La capsula utilizzata per il completamento della formula è resistente ai succhi gastrici.
Questo è un importante parametro di qualità per la protezione dei batteri lattici vivi
durante il passaggio nell’intestino.
Il numero di colture di batteri lattici vivi è stato scelto deliberatamente. Attraverso
l’assunzione giornaliera di 2 capsule, l’alimentazione può essere integrata fino a 4x109
batteri lattici vivi.
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Nuovo!
Contenuto di una capsula:

Formula base

Numero di colture: ................................................ 2 x 109

Dr. Rath´s Probiotics™ è una
Formula base del Programma di
nutrienti cellulari Dr.Rath.
La formula contiene 8 diversi
ceppi di batteri probiotici:
Bifidobacterium (B.) bifidum, B.
lactis, Lactobacillus (L.) acidophilus,
L. casei, L. plantarum, L. rhamnosus, L. salivarius and Streptococcus
thermophilus.

Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus salivarius
• Streptococcus thermophilus
•

Dose consigliata:
Adulti: 1 capsula due compresse al giorno con liquido
tiepido, circa 30 minuti prima dei pasti
Dose raccomandata giornaliera:
4 miliardi di unità di formazione delle colonie (UFC)
Presentazione:
60 capsule enteriche per confezione
Per la conservazione delle colture di batteri lattici vivi,
si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco e
asciutto.
Codice ordine n.: 036
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Vitacor™
Formula base per l'integrazione alimentare quotidiana
Vitacor™ Junior: si basa sulla sperimentata Formula base Vitacor Plus™;
con dosaggio dimezzato e in compresse di formato ridotto
L'alimentazione è estremamente importante
per il normale metabolismo delle cellule
dell’organismo. Essa dovrebbe essere equilibrata e ricca di micronutrienti.
Vitamine, minerali, elementi in traccia e
altri nutrienti svolgono infinite funzioni
nell’organismo e dovrebbero essere assunti
regolarmente. Il loro contributo al normale
funzionamento del sistema immunitario e
durante l'assunzione e il metabolismo del
ferro, sono soltanto due delle loro numerose funzioni.

Vitacor™ Junior è una formula che offre
un’ampia varietà di micronutrienti cellulari per
l'integrazione alimentare quotidiana. Questa
Formula base contiene esattamente le stesse
sostanze della Formula base Vitacor Plus™,
ma si differenzia nel loro dosaggio e nella
grandezza delle compresse. Esse contengono
la metà dei principi attivi e sono più piccole e
più facili da assumere.

Vitacor™ Junior si basa sulla sperimentata Formula base Vitacor Plus™.
I principi attivi contenuti in Vitacor™ Junior supportano il metabolismo in diversi modi:
Con le vitamine B (vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 e la biotina) e la vitamina C
sostengono il normale metabolismo energetico
Con le vitamine E, C, B2, lo zinco e il selenio contribuiscono considerevolmente alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Con l'acido folico, la vitamina A (beta carotene), la vitamina D, la vitamina C, il selenio e il
rame contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario
Con la vitamina C coadiuvano la formazione di collagene per il normale funzionamento
del sistema vascolare, delle ossa e cartilagini, delle gengive, dei denti e della pelle
Con la vitamina C favoriscono l'assunzione di ferro. Con le vitamine A e B2 contribuiscono al normale metabolismo del ferro e con il rame al trasporto del ferro nel corpo
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Contenuto di una compressa:

Formula base

Vitamina C................................................... 100,0 mg
Palmitato di acido ascorbico ................................ 28,4 mg
Vitamina E. . .................................................. 14,6 mg
Vitamina A................................................... 79,2 µgRE
(beta-carotene)
Vitamina B1..................................................
1,2 mg
Vitamina B2..................................................
1,2 mg
Vitamina B3..................................................
7,5 mg
Vitamina B5..................................................
6,7 mg
Vitamina B6..................................................
1,7 mg
Vitamina B12.................................................
3,4
µg
Vitamina D3..................................................
0,6
µg
Acido folico .................................................. 15,0
µg
Biotina ....................................................... 10,9
µg
L-prolina ..................................................... 18,4 mg
L-lisina ....................................................... 18,4 mg
L-carnitina ...................................................
5,9 mg
L-arginina ....................................................
6,7 mg
L-cisteina .. ...................................................
5,9 mg
Calcio ........................................................ 9,17 mg
Magnesio ....................................................
6,4 mg
Potassio . . ....................................................
3,4 mg
Zinco .........................................................
1,2 mg
Manganese .................................................. 217,0
µg
Rame . . ....................................................... 55,0
µg
Selenio .......................................................
3,4
µg
Cromo .. ......................................................
1,7
µg
Molibdeno ...................................................
0,7
µg
Inositolo .....................................................
5,9 mg
Coenzima Q10.. ..............................................
1,2 mg
Fosforo . . .....................................................
2,5 mg
Picnogenolo .................................................
1,2 mg
Citrus bioflavonoide ......................................... 16,7 mg

Vitacor™ Junior è una Formula base
del programma di integrazione cellulare Dr. Rath. Il dosaggio della Formula
base Vitacor Plus è dimezzato, le
compresse sono più piccole e quindi
più facili da assumere.

Altre forme naturali di vitamina E ..........................
(beta, gamma e delta tocoferolo)
Altre forme naturali di carotenoidi .. ........................
(alfa-carotene, luteina, zeaxantina e criptoxantina)

1,26

mg

11,4

µg

Dosi consigliate:
3 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 021

Dr. Rath Health Programs B.V.
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VitaKids™ chocco
Nutrienti cellulari da masticare per tutti coloro che hanno
grandi progetti!
Un'alimentazione equilibrata e l'apporto
di micronutrienti cellulari sono un importante presupposto per lo sviluppo sano, per
essere vitali e per godere di buona salute
fino ad età avanzata. Frutta e verdure sono
essenziali in un'alimentazione equilibrata e
sono importanti fornitori di micronutrienti
cellulari. Dovrebbero essere previsti quotidianamente nel menu di tutti, a qualsiasi
età e dovrebbero essere consumati fra
i pasti come un sano snack.

Dr. Rath VitaKids™ è stato sviluppato per
offrire l'integrazione di vitamine, minerali,
elementi in traccia e altri nutrienti cellulari
in un’altra forma: le compresse masticabili.
Queste offrono il vantaggio di un'assunzione piacevole per chi ha difficoltà di
deglutizione, a qualsiasi età.

Contenuto di una compressa:
Vitamina C . . .................................................
Vitamina E. . ..................................................
Vitamina A . . .................................................
(Beta-carotene)
Vitamina B1..................................................
Vitamina B2..................................................
Vitamina B3..................................................
Vitamina B5..................................................
Vitamina B6..................................................
Vitamina B12.................................................
Vitamina D3..................................................
Acido folico ..................................................
Biotina .......................................................
L-lisina .......................................................
L-arginina ....................................................
L-cisteina .. ...................................................
Calcio ........................................................
Magnesio ....................................................
Potassio . . ....................................................
Zinco .........................................................
Manganese ..................................................
Rame . . .......................................................
Selenio .......................................................
Cromo .. ......................................................
Molibdeno ...................................................
Coenzima Q10.. ..............................................
Bioflavonoidi citrati .. ........................................
Altre forme naturali di vitamina E .........................
(beta, gamma e delta tocoferolo)
Altre forme naturali di carotenoidi . . .......................
(alfa-carotene, luteina, zeaxantina e criptoxantina)

Formula base
36,5 mg
7,27 mg
39,6 µgRE
0,58
0,58
3,75
3,33
0,83
1,67
0,27
7,50
5,42
9,17
3,33
2,92
50
3,5
1,67
0,58
0,11
30
1,67
0,83
0,34
0,58
8,33

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
mg
mg

0,62

mg

5,7

µg

Dr. Rath VitaKids™ è una formula di
micronutrienti cellullari da masticare. In questo modo, anche chi ha
difficoltà a deglutire può assumere
micronutrienti.
Dr. Rath VitaKids™ è privo di zuccheri aggiunti e contiene fruttosio.
Per dare un aroma speciale è stato
aggiunto del cacao naturale.

Dosi consigliate:
4 compresse al giorno da masticare suddivise ai pasti
Dr. Rath VitaKids™ contiene nutrienti cellulari selezionati per l'integrazione alimentare
quotidiana. Questa formula si basa sulla sperimentata Formula base Vitacor Plus™
e contiene una varietà di principi attivi che sono stati uniti secondo il principio della
sinergia fra i micronutrienti.
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(dose variabile secondo l'età).

Confezione: 120 compresse masticabili
Nr. prodotto: 022

Dr. Rath Health Programs B.V.
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FORMULE SPECIFICHE
Arteriforte™
Con micronutrienti per la costruzione e il mantenimento del collagene
e del tessuto connettivo
Diacor™
Con micronutrienti per supportare il metabolismo degli zuccheri e la
protezione cellulare
Enercor™
Con micronutrienti per la bioenergia e il rendimento
EpiQuercican™
Con micronutrienti per sostenere la normale attività cellulare
F emicell™
Con micronutrienti per l’equilibrio ormonale
Illioforte™
Con micronutrienti per la metabolizzazione dei nutrientin
I mmunoCell™
Con micronutrienti per supportare la formazione del sangue e il
sistema immunitario
Lensivit™
Con micronutrienti per migliorare la vista
 r. Rath’s Phytobiologicals™ Balance Control Nuovo!
D
Formula specifica ricca di fibre alimentari
 etavit™
M
Con micronutrienti per supportare il metabolismo dell'omocisteina
 steoforte™
O
Con micronutrienti per la protezione e il funzionamento del tessuto
osseo. Ora, con una sinergia più efficace!
Relavit™
Con micronutrienti per coadiuvare il normale funzionamento
del sistema vascolare e dei muscoli
 r. Rath PhytoPro M™
D
Una combinazione di sostanze vegetali biologicamente attive
(fra cui semi di zucca, palmetto seghettato, melograno)
 r. Rath’s Phytobiologicals™ Royal Complex Nuovo!
D
Con sostanze vegetali biologicamente attive e pappa reale
22
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Arteriforte™
Formula specifica con nutrienti cellulari per la costruzione e
il mantenimento del collagene e del tessuto connettivo
Elasticità e compattezza dei tessuti connettivi sono la manifestazione della loro naturale
funzionalità. La produzione ottimale di collagene, il principale componente del tessuto
connettivo che viene costruito con l’aiuto di
vitamine e altri nutrienti cellulari, è il presupposto di tali caratteristiche. La produzione
ottimale di collagene, la presenza di elastina
e delle sostanze cellulari sono particolarmente importanti per la funzionalità del tessuto
connettivo e delle sue strutture, come i vasi
sanguigni, le cartilagini o le gengive.

Le diverse componenti del tessuto connettivo
(collagene, elastina, glucosammina e altri)
raggiungono la loro naturale compattezza,
forza ed elasticità in presenza di un sufficiente apporto di micronutrienti.

Contenuto di due compresse:
Vitamina C .......................................................................
(da ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Vitamina E ........................................................................
Vitamina B6 .....................................................................
Vitamina D3 .....................................................................
Acido folico ......................................................................
L-prolina ...........................................................................
L-lisina ..............................................................................
Rame ................................................................................
Betaina .............................................................................
Solfato di condroitina .......................................................
N-Acetil-Glucosammina ....................................................
Picnogenolo (estratto di Pinus pinus Pinaster Aiton)..........

Formula specifica
400

mg

57,8
3,0
1,76
200
180
180
0,35
70
160
180
3,0

mg
mg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

La vitamina C supporta le funzioni dei vasi
sanguigni, delle cartilagini, delle gengive e
di altri organi. Anche il rame, un elemento in
traccia, svolge un ruolo importante nel sostegno del tessuto connettivo.

Arteriforte™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
per la formazione e il mantenimento
del tessuto connettivo.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83922.

Arteriforte™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Arteriforte™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina C per il normale funzionamento dei vasi sanguigni,
delle cartilagini e delle gengive
Con il rame per il mantenimento del tessuto connettivo
Con la vitamina B6 per la normale sintesi della cisteina
Con le vitamine E, C e il rame per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo
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Dose consigliata:
Adulti: 2 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 compresse
Nr. prodotto: 004

Dr. Rath Health Programs B.V.
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Diacor™

Contenuto di una compressa:

Formula specifica con nutrienti cellulari per supportare il
metabolismo degli zuccheri e la protezione cellulare
Come vettore di energia, lo zucchero (glucosio) svolge un ruolo chiave nel metabolismo dell’energia. L'assunzione e il trasporto
del glucosio nelle cellule - ad esempio
quelle del fegato o dei muscoli - richiede la
sufficiente disponibilità dell’ormone insulina
che permette il passaggio del glucosio nelle
cellule. La trasformazione del glucosio in
energia o il suo immagazzinamento sotto
forma di glicogeno, avvengono con l'aiuto
di specifici nutrienti cellulari.
Il cromo, ad esempio, contribuisce al mantenimento del corretto livello dello zucchero
nel sangue e la vitamina B6 ad un normale
metabolismo del glicogeno.
L'assorbimento del glucosio nel sangue avviene indipendentemente dall’insulina nelle

cellule endoteliali delle pareti vascolari.
Il glucosio penetra nella membrana cellulare
attraverso piccole pompe biologiche.
La vitamina C si avvale dello stesso percorso per entrare all’interno delle cellule delle
pareti dei vasi sanguigni (cellule endoteliali).
La vitamina C è molto importante per la
formazione del collagene e il normale funzionamento del sistema vascolare.

Vitamina C .......................................................................
(da acido ascorbico, palmitato di acido ascorbico,
ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Vitamina E ........................................................................
(d-alfa-tocoferolo)
Vitamina B1 ......................................................................
Vitamina B2 ......................................................................
Vitamina B3 .....................................................................
Vitamina B5 ......................................................................
Vitamina B6 .....................................................................
Vitamina B12 ....................................................................
Biotina ..............................................................................
Magnesio .........................................................................
Cromo ..............................................................................
Acido folico ......................................................................
Inositolo ...........................................................................
Colina ...............................................................................

Formula specifica
583,4

mg

27,5

mg

3,3
3,3
16,67
16,7
3,3
3,33
16,7
100,0
33,3
66,67
33,3
66,7

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
µg
mg
mg

Diacor™ contiene micronutrienti selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
per il metabolismo degli zuccheri e
per la protezione cellulare.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della
salute, codice 83933.

Una concentrazione troppo elevata di glucosio nel sangue impedisce il passaggio di
vitamina C e ne causa la carenza nelle cellule
che formano le pareti dei vasi sanguigni.
Un rapporto equilibrato tra vitamina C e
glucosio nel sangue è quindi importante per
garantire la penetrazione di entrambe le
sostanze nelle cellule.

Diacor™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Diacor™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con il cromo contribuiscono al corretto mantenimento del livello dello zucchero nel sangue
Con la vitamina B6 sostengono il normale metabolismo delle proteine e del glicogeno
Con la biotina, la vitamina C, le vitamine del gruppo B e il magnesio sostengono il metabolismo energetico
Con le vitamine del gruppo B (ad es. vitamina B1, B2, B3) supportano il normale
funzionamento del sistema nervoso
Con le vitamine E e C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
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Dose consigliata:
Adulti: 1 compressa al giorno preferibilmente
a stomaco pieno
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 007
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Enercor™

Contenuto di una compressa:

Formula specifica con nutrienti cellulari per la bioenergia
e il rendimento
I milioni di cellule che costituiscono il nostro
organismo hanno bisogno in ogni momento
di bionergia. Il fabbisogno energetico è
vario e determinati gruppi di cellule richiedono un apporto particolarmente elevato
di energia. Tra queste, le cellule del sistema
muscolare e del miocardio, del fegato, del
cervello, dei reni.
Un’attività sportiva o un lavoro fisico protratti nel tempo sono legati all’aumento dell'impiego di energia da parte della muscolatura,
principalmente bruciando gli acidi grassi. Lo
stesso avviene nelle cellule del miocardio che
supportano la circolazione sanguigna con la
loro continua attività di pompaggio. Anche
queste cellule traggono l'energia dalla com-

bustione degli acidi grassi. Per trasportare
gli acidi grassi nei mitocondri, le fabbriche di
energia delle cellule, le cellule hanno bisogno
di carnitina.
L’alimentazione è la fonte di bioenergia. Con
essa vengono assunti importanti "combustibili" come il glucosio per l’approvigionamento veloce di energia e i grassi per la disponibilità prolungata di energia.

Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio . . ....................................
175
	Ascorbato di magnesio .. ................................
175
Vitamina E. . .................................................. 28,9
(d-alfa-tocoferolo)
Vitamina B1..................................................
7,5
Vitamina B2..................................................
7,5
Vitamina B3.................................................. 15,0
Vitamina B5.................................................. 20,0
Vitamina B6..................................................
2,0
Vitamina B12.................................................
3,5
Biotina ....................................................... 65,0
L-carnitina ................................................... 80,0
Coenzima Q10.. .............................................. 10,0
Taurina . . ..................................................... 100,0

Formula specifica
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
mg
mg

Enercor™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica. Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
per la produzione di bioenergia e per
il rendimento

I micronutrienti fungono da catalizzatori e
vettori di energia nei processi metabolici e
nel processo di estrazione della bioenergia.
Le vitamine del gruppo B, il magnesio e la
vitamina C contribuiscono al normale metabolismo energetico.

Enercor™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Enercor™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina B1 supportano la normale funzione cardiaca
Con la biotina, la vitamina C e le vitamine del gruppo B supportano il normale
metabolismo energetico
Con la Vitamina C e le vitamine del gruppo B riducono la stanchezza
Con le vitamine E e C proteggono le cellule dallo stress ossidativo
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Dose consigliata:
Adulti: 2 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 compresse
Nr. prodotto: 008
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EpiQuercican™
Formula specifica con nutrienti cellulari per sostenere
la normale attività cellulare
Il corpo umano è costituito da milioni di cellule. Nuove cellule vengono costantemente
formate per permettere i processi di crescita
e per sostituire le cellule invecchiate, morte o
danneggiate. Questi processi sono sottoposti
a rigidi meccanismi di controllo in cui il sistema immunitario svolge un ruolo importante.
Le nuove cellule vengono generate tramite
divisione cellulare. Per poter crescere ed
espandersi, le cellule devono rompere la
matrice di collagene e i circostanti tessuti
connettivi. A tal fine, le cellule secernono
uno speciale tipo di enzimi che digeriscono
il collagene. La produzione di questi enzimi

è rigorosamente controllata dall’organismo
in modo che il periodo di digestione del
collagene sia breve e non comprometta
la stabilità del tessuto connettivo.

Con la vitamina C, il selenio e il rame proteggono le cellule dallo stress ossidativo
Con il selenio, il rame e la vitamina C supportano la funzione del sistema immunitario
Con il rame, il manganese e la vitamina C sostengono la normale formazione del tessuto
connettivo

Dr. Rath Health Programs B.V.

Vitamina C .......................................................................
(acido ascorbico, palmitato di acido ascorbico,
ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
L-lisina ..............................................................................
L-prolina ...........................................................................
L-arginina .........................................................................
Estratto di tè verde (80% polifenoli) .................................
N-acetilcisteina .................................................................
Quercetina ........................................................................
Selenio .............................................................................
Rame ................................................................................
Manganese ......................................................................

Formula specifica
710

mg

1000,2
750
499,8
1000
199,8
49,8
30
1,998
1

mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
mg
mg

La vitamina C, la lisina, l’estratto di tè verde
e altri micronutrienti (nutrienti cellullari)
stimolano e sostengono il normale funzionamento delle cellule, la stabilità naturale
del tessuto connettivo e la sua protezione.
Inoltre contribuiscono al funzionamento
ottimale del sistema immunitario e stimolano
la formazione di tessuto connettivo stabile.

EpiQuercican™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in EpiQuercican™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
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Contenuto di sei capsule:

EpiQuercican™ contiene micronutrienti selezionati in combinazione
sinergica. Questa formula specifica
è stata sviluppata per integrare
l’offerta di formule base con sostanze essenziali per contribuire alla
protezione cellulare e supportare le
normali funzioni cellulari.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83925.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule 3 volte al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 180 capsule*
Nr. prodotto: 019
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.

Dr. Rath Health Programs B.V.
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Femicell™

Contenuto di una capsula:

Formula specifica con nutrienti cellulari per l’equilibrio ormonale
Le donne hanno un fabbisogno di
nutrienti particolare, che può variare nel
corso della vita.
Le ragioni di queste variazioni possono
essere innumerevoli e diverse: esigenze
di tipo psicologico e fisiologico, il ciclo
mensile, la gravidanza e l'allattamento o
il passaggio alla menopausa. Tutti questi
momenti sono eventi assolutamente
naturali.

nalità. L’assunzione ottimale dei nutrienti
cellulari è fondamentale per mantenere
l’equilibrio ormonale, per sostenere le
funzioni del sistema immunitario e del sistema nervoso e per proteggere le cellule.
La vitamina B6 e la vitamina C per
esempio, svolgono un ruolo importante
nella regolazione dell’attività ormonale;
lo iodio supporta l’attività della tiroide e
il selenio contribuisce a normalizzare le
funzioni del sistema immunitario.

Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio . . .................................... 150,0
Vitamina E ................................................... 27,8
(d-alfa-tocoferolo)
Vitamina B5 .................................................
5,0
Vitamina B6 .................................................
4,0
Acido folico .................................................. 100,0
Iodio ......................................................... 50,0
Selenio ....................................................... 12,5
Colina ........................................................ 40,0
Inositolo ..................................................... 40,0
Fosfatidilserina ..............................................
7,5
Daidezina .................................................... 10,0
Gliciteina .. ...................................................
5,0
Genisteina ...................................................
1,8
Saponina . . ...................................................
9,0
Sojasprossenpulver . . ........................................
4,4

Formula specifica
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Femicell™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
per mantenere l’equilibrio ormonale
e per supportare altre importanti
funzioni nel corpo femminile.

Le vitamine e altri micronutrienti (nutrienti cellulari) sostengono il metabolismo e
contribuiscono alla sua normale funzio-

Femicell™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Femicell™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina C, la vitamina B6 e lo iodio supportano il normale funzionamento del
sistema nervoso
Con lo iodio sostengono l’attività della tiroide e la normale produzione degli ormoni della
tiroide
Con la vitamina B6 contribuiscono alla regolazione dell'attività ormonale e all’equilibrio psicologico
Con il selenio, l'acido folico e la vitamina C supportano il sistema immunitario
Con le vitamine B5, B6 e la vitamina C riducono la stanchezza
Con la vitamina E, la vitamina C e il selenio proteggono le cellule dallo stress ossidativo
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Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 016
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.

Dr. Rath Health Programs B.V.

33

Illioforte™
Formula specifica con nutrienti cellulari per
la metabolizzazione dei nutrienti
Attraverso l’alimentazione assumiamo importanti nutrienti per la vita quotidiana. Il cibo
contiene combustibile per la creazione di
energia biologica, sostanze per la costruzione e il mantenimento delle cellule e dei
tessuti, sostanze per il trasporto dei nutrienti
e sostanze che svolgono funzioni di messaggeri e regolatori delle funzioni cellulari.
Nei processi di assunzione dei nutrienti, della
loro digestione e del trasporto verso le cellule, sono coinvolti numerosi organi e cellule.

Il buon funzionamento di questo sistema è
importante per assicurare che il cibo sia digerito in modo corretto e che le sue componenti siano ben assorbite e trasportate verso gli
organi e le cellule.

Contenuto di una capsula:

Formula specifica

Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio ..................................................... 66,7 mg
Vitamina B6......................................................................
2,1 mg
Vitamina B12.....................................................................
3,0
µg
Acido folico ...................................................................... 133,3
µg
Estratto di menta ..............................................................
10 mg
Zenzero ............................................................................
10 mg
Betaina ............................................................................. 33,3 mg
L-glutamina ...................................................................... 33,3 mg
Papaina ............................................................................ 33,3 	MCU
Bromelaina ....................................................................... 33,3 GDU

Illioforte™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
che sostengono la metabolizzazione
dei nutrienti.

Alcune vitamine e altri micronutrienti specifici (nutrienti cellulari) sono necessari per
sostenere i compiti altamente specializzati
delle cellule del sistema gastrointestinale. I
nutrienti cellulari assistono questa attività e
aiutano a metabolizzare i nutrienti.

Illioforte™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Illioforte™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina B6 coadiuvano il normale metabolismo delle proteine e del glicogeno
Con l'acido folico e la vitamina B12 assistono la divisione cellulare (incluso lo strato di
cellule che riveste il tratto gastrointestinale)
Con la vitamina C e le vitamine B6 e B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico
Con la vitamina C proteggono le cellule dallo stress ossidativo e favoriscono l’assorbimento del ferro
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Dose consigliata:
Adulti: 3 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 capsule*
Nr. prodotto: 017
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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ImmunoCell™
Formula specifica con nutrienti cellulari per supportare la
formazione del sangue e il sistema immunitario
Il sangue e il sistema immunitario sono di
fondamentale importanza per la salute.
Il sangue circola in ogni parte del corpo:
trasporta ossigeno e micronutrienti alle
cellule e ai tessuti e rimuove l’anidride carbonica e i prodotti di scarto. Come parte del
sistema immunitario, il sangue ha il compito
di aiutare l’organismo a difendersi da agenti
infetti e patogeni.
Le cellule ematiche hanno breve durata e devono perciò essere rinnovate costantemente.
La formazione del sangue comincia nel
midollo osseo dove le cellule attraversano

ulteriori processi di divisione e maturazione
(differenziazione). In questo modo vengono
prodotti ogni giorno miliardi di nuovi globuli
bianchi e rossi.

Contenuto di una compressa:
Vitamina C . . .................................................
166
(da ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Vitamina A . . .................................................
500
(in forma di beta-carotene)
Vitamina E ................................................... 55,1
Vitamina B6.................................................. 2,67
Vitamina B12................................................. 10,0
Acido folico .................................................. 133,3
Ferro ......................................................... 3,33
Calcio ........................................................ 166,5
Magnesio .................................................... 83,3

Formula specifica
mg
µg
mg
mg
µg
µg
mg
mg
mg

Per questo l’organismo ha bisogno ogni
giorno di numerosi micronutrienti, indispensabili per il processo di rigenerazione
ematica. Particolarmente importanti sono le
vitamine del gruppo B, la vitamina C, l’acido
folico e determinati minerali come il ferro.
Questi sostengono e promuovono la normale
formazione e funzionalità del sangue.

ImmunoCell™ contiene
micronutrienti selezionati in
combinazione sinergica. Questa
formula specifica è stata sviluppata
per integrare l’offerta di formule base
con sostanze essenziali per sostenere
le funzioni del sistema immunitario e
la formazione del sangue.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83929.

ImmunoCell™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in ImmunoCell™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con l’acido folico, il ferro, le vitamine C, B6, B12 e la vitamina A (beta-carotene)
sostengono il sistema immunitario
Con le vitamine B6, B12 e il ferro sostengono la normale formazione dei globuli rossi
Con il ferro sostengono la formazione di emoglobina e assistono il trasporto di ossigeno
nel corpo
Con la vitamina C favoriscono l’assorbimento di ferro e con la vitamina A (beta-carotene)
coadiuvano il metabolismo del ferro
Con importanti sostanze che supportano le funzioni specializzate delle cellule (vitamina A,
calcio) e la divisione cellulare (ferro, vitamina B12, acido folico)
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Dose consigliata:
Adulti:
1 compressa al giorno preferibilmente a stomaco pieno
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 002
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Lensivit™
Formula specifica con nutrienti cellulari per migliorare la vista
Godere di una buona vista è un grande
valore per la salute e il benessere di tutti.
Le funzioni delle cellule che costituiscono
gli occhi e l’apparato visivo richiedono un
continuo apporto di micronutrienti.

distensione controllano la messa a fuoco del
cristallino; al sistema vascolare che fornisce
costantemente ossigeno e micronutrienti agli
occhi; alla protezione delle cellule esposte
allo stress ossidativo.

La scienza afferma che numerosi micronutrienti e sostanze vegetali naturali sono di
estrema importanza per le funzioni dell’apparato visivo: i micronutrienti sono necessari
alle cellule che costituiscono gli occhi; al
nervo ottico che conduce il segnale luminoso
dalle cellule degli occhi al cervello; alle cellule
muscolari (delle ciglia) la cui contrazione e

Numerosi micronutrienti coadiuvano e stimolano queste funzioni naturali. Tra questi,
la vitamina A, un complesso di carotenoidi e
la luteina contribuiscono al mantenimento di
una buona vista, mentre la vitamina C (soprattutto come palmitato di acido ascorbico)
e la vitamina E proteggono la struttura delle
cellule dallo stress ossidativo.

Lensivit™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Lensivit™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina A (beta- carotene) contribuiscono al mantenimento di una vista sana
Con la vitamina C e la vitamina E proteggono le cellule dallo stress ossidativo
Con la vitamina C contribuiscono alla rigenerazione della vitamina E che protegge dall'ossidazione
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Contenuto di una capsula:

Formula specifica

Vitamina C da:
	Acido ascorbico ......................................... 75,0 mg
Palmitato di acido ascorbico ............................
6,3 mg
Vitamina A . . ................................................. 100,0 µg RE
(beta-carotene)
Vitamina E. . .................................................. 22,6 mg
( d-alfa-tocoferolo )
Polifenoli . . ................................................... 50,0 mg
(in forma di vinaccioli)
L-arginina .................................................... 40,0 mg
L-cisteina .. ...................................................
9,5 mg
Acidi alfa-lipoici .............................................
5,0 mg
Luteina . . .....................................................
1,5 mg
Carotenoidi misti ............................................ 25,0
µg

Lensivit™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione
sinergica. Questa formula specifica
è stata sviluppata per integrare
l’offerta di formule base con
sostanze essenziali per migliorare
la vista.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 015
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control
Formula specifica ricca di fibre alimentari
Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance
Control è una formula specifica del
Programma di nutrienti cellulari Dr. Rath.
È stata sviluppata sulla base della formula
MacroBalance™, in seguito alle recenti
scoperte del nostro Istituto di Ricerca.
Questo prodotto contiene un’alta
percentuale di fibre alimentari.
Le fibre sono le componenti non digeribili
del cibo, per la maggior parte di origine
vegetale. Queste si trovano soprattutto
nei cereali integrali, nei legumi, in frutta e
verdura.
Durante il passaggio attraverso l’apparato digerente, le fibre influenzano diversi
processi metabolici. Quindi agiscono, per
esempio, sul movimento intestinale, sul
volume e sulla consistenza delle feci, ma
anche sul metabolismo del colesterolo.

Le fibre costituiscono parte integrante di
un’alimentazione completa ed equilibrata,
grazie alle loro proprietà nutrizionali. La
nuova formula unisce le ultime scoperte e
studi, rendendo Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance Control un prezioso apporto
giornaliero di micronutrienti.

Vitamina C . . .................................................
Fibra d’avena ................................................
(ricca di beta-glucani)
Bucce di psillio . . .............................................
Chitosano . . ..................................................
Estratto di carciofo ..........................................
Farina di guar . . ..............................................
Pectina . . .....................................................
Fibre di mela . . ...............................................
Farina di carrube ............................................

Formula specifica
100,0
3750,0

mg
mg

1050,0
495,0
250,0
225,0
30,0
30,0
10,0

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control è una formula
specifica del Programma di Nutrienti
Cellulari Dr.Rath.
Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control ha un alto
contenuto di diverse fibre
alimentari per l’integrazione
quotidiana alimentare.

• Con estratto di carciofo, che si unisce
al chitosano, psillio, pectina ed altri
ingredienti.
• Senza fruttosio, grazie al dolcificante
naturale Stevia

Vitacor Plus™ Plus e altre formule specifiche e supplementari dovrebbero essere assunte con
un intervallo di circa un’ora prima di Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance Control, perché
l’ingrediente chitosano ha la capacità di legare i grassi e le vitamine liposolubili, eliminandoli
senza utilizzarli.
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Un misurino contiene:

• Aumentato l’apporto di beta glucani
derivanti dall’avena. I beta glucani sono
una fonte importante di fibre e contribuiscono a mantenere nella norma il livello
del colesterolo nel sangue

Dose consigliata:
Sciogliere un misurino in ca. 200 ml di acqua o succo di frutta almeno 30 minuti prima del
pasto. Inoltre bere almeno due litri di liquido al giorno. Questo è importante per migliorare il
transito intestinale.
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Nuovo!

Dose consigliata:
Adulti: 1 volta al giorno 1 misurino
ca. 30 minuti prima dei pasti
*1 misurino = ca. 7 g
Confezione: 210 g in polvere
Codice ordine n.: 037
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Metavit™

Contenuto di una compressa:

Formula specifica con nutrienti cellulari per supportare il
metabolismo dell’omocisteina
Attraverso il sangue vengono trasportate
numerose sostanze come l’ossigeno, i nutrienti e sostanze di scarto biologico. Alcune
di queste sostanze indicano lo stato di salute
dell’individuo. In quasi tutte le analisi del
sangue si misurano il livello dei grassi (trigliceridi, colesterolo) e di omocisteina.
Il colesterolo viene introdotto con l'alimentazione ma è anche prodotto dal corpo stesso.
Il colesterolo svolge diverse funzioni: è la
sostanza base per la produzione di molti
ormoni, della vitamina D, del coenzima Q10;
è il materiale per la costruzione di tessuti
nervosi ed è la componente essenziale delle
membrane cellulari. Un sano equilibrio tra la

fornitura, la sintesi e l’utilizzo del colesterolo
e altri grassi è importante per la salute del
metabolismo.
L'omocisteina è prodotta nell’organismo
come un "prodotto intermediario" nella
conversione biologica dell’aminoacido metionina che è un componente proteico e una
molecola importante per il metabolismo.
Le vitamine B6 e B12, l’acido folico e la
betaina sono importanti fattori che intervengono nel normale metabolismo dell’omocisteina. L’assunzione ottimale di questi
nutrienti è essenziale per mantenere normali
i livelli di omocisteina.

Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio . . ....................................
	Ascorbato di magnesio .. ................................
Vitamina E ...................................................
(d-alfa-tocoferolo)
Vitamina B1 .................................................
Vitamina B2 .................................................
Vitamina B3 .................................................
Vitamina B5 .................................................
Vitamina B6 .................................................
Vitamina B12 ................................................
Acido folico ..................................................
Biotina .......................................................
L-carnitina ...................................................
Betaina ......................................................

Formula specifica
166,7
166,7
27,5

mg
mg
mg

3,3
3,3
116,7
16,7
3,3
10,0
133,3
33,3
33,3
23,3

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
mg
mg

Metavit™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta
di formule base con sostanze
essenziali per supportare il normale
metabolismo dell'omocisteina.

Metavit™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Metavit™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la betaina, la vitamina B6, la vitamina B12 e l’acido folico supportano il normale
metabolismo dell'omocisteina
Con la biotina e le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale metabolismo energetico
Con la vitamina C e la vitamina E contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
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Dose consigliata:
Adulti: 3 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 006
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Osteoforte™
Formula specifica con nutrienti cellulari per la protezione
e il funzionamento del tessuto osseo
Il tessuto osseo umano è soggetto ad
un costante processo anabolico e catabolico. Determinate vitamine, minerali e
aminoacidi (nutrienti cellulari) supportano
la costruzione e la stabilità delle ossa e
contribuiscono pertanto al mantenimento
della loro normale funzionalità. Allo stesso
tempo le ossa fungono anche da "deposito di minerali": il 99% del calcio presente
nell’organismo è conservato nelle ossa e
può essere prelevato all'occorrenza.
Le fibre di collagene e di tessuto connettivo sono la base per la stabilità delle ossa.
Esse formano la struttura delle ossa, una
sorta di rete in cui sono incorporati e im-

magazzinati il calcio e altri micronutrienti.
La vitamina C permette la costruzione
della rete per il normale funzionamento
delle ossa. Attraverso l'accumulo di minerali e micronutrienti all'interno di queste
strutture di tessuto connettivo, le ossa
acquistano stabilità e durezza. Il calcio,
il magnesio e il manganese sono molto
importanti. La vitamina K2 e la vitamina D sono determinanti: studi scientifici
dimostrano come l’assunzione di vitamina K2 sia essenziale per l’assimilazione
ottimale del calcio nelle ossa e quindi per
proteggere le ossa. Inoltre la vitamina D
favorisce l’assimilazione del calcio assunto
con l’alimentazione.

Contenuto di una compressa:
Vitamina C ....................................................................... 166,6
(da ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Vitamina A ....................................................................... 500
Vitamina E ........................................................................ 55,1
Vitamina D3 ..................................................................... 3,33
Vitamina K2 (in forma di Menachinone-7) ...........................
15
Acido folico ...................................................................... 83,3
Calcio ............................................................................... 333,3
Manganese ...................................................................... 333,0
Boro ................................................................................. 66,7
Estratto di alga norvegese ............................................... 6,50
(Di cui iodio) .....................................................................
25
Estratto di equiseto .......................................................... 22,5
(Di cui silicio) ....................................................................
7,5

Formula specifica
mg
µg
mg
µg
µg
µg
mg
µg
µg
mg
µg
mg
mg

Osteoforte™ contiene
micronutrienti selezionati in
combinazione sinergica. Questa
formula specifica è stata sviluppata
per integrare l’offerta di formule
base con sostanze essenziali per la
protezione e il funzionamento del
tessuto osseo.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della
salute, codice 83927.

Osteoforte™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Osteoforte™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
C
 on la vitamina D, il calcio, la vitamina K2, il magnesio, il manganese e lo zinco
contribuiscono alla salute delle ossa
C
 on la vitamina D assistono la normale assunzione e il normale utilizzo del calcio e del fosforo
Con importanti fattori che agiscono sulla specializzazione cellulare (vitamina A, calcio)
e sulla divisione cellulare (acido folico, vitamina D, zinco)
Con la vitamina C supportano la formazione di collagene per il normale funzionamento
delle ossa e dei denti
Con la vitamina D, il calcio e il magnesio contribuiscono alla salute dei denti
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Dose consigliata:
Adulti:
1 compressa al giorno preferibilmente a stomaco pieno
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 027
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Relavit™

Contenuto di due compresse:

Formula specifica con nutrienti cellulari per coadiuvare il
funzionamento del sistema vascolare e dei muscoli
Possiamo distinguere tre tipi di muscoli: i
muscoli striati, i muscoli lisci e il muscolo
cardiaco. Diversamente dai muscoli striati,
che possiamo muovere volontariamente,
i muscoli lisci sono involontari e agiscono
sotto l'influsso di diversi meccanismi.
Le cellule dei muscoli lisci sono componenti
di molti organi del corpo. Aiutano a costruire
le pareti delle arterie, dei vasi sanguigni
più sottili e dei capillari e si trovano anche
nelle pareti del tratto gastrointestinale, dei

polmoni, della vescica, delle vie respiratorie e
degli occhi.

mg

55
500,0
133,3
266,6
66,6

mg
mg
mg
mg
mg

Relavit™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta
di formule base con sostanze
essenziali per supportare il normale
funzionamento dei vasi sanguigni e
dei muscoli.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della
salute, codice 83926.

E’ importante che le pareti dei vasi sanguigni
siano elastiche per contrarsi e rilassarsi
naturalmente in seguito alle differenze di
pressione che subiscono.

C
 on magnesio e calcio supportano il normale funzionamento delle cellule muscolari e dei muscoli
Con la vitamina C coadiuvano la formazione di collagene per il normale funzionamento
dei vasi sanguigni
Con le vitamine E e C proteggono le cellule dallo stress ossidativo

Dr. Rath Health Programs B.V.

666,8

Come tutte le cellule dei muscoli, anche le
cellule dei muscoli lisci hanno un regolare
fabbisogno di sostanze nutritive per poter
funzionare correttamente.

Relavit™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Relavit™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
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Vitamina C .......................................................................
(da ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Vitamina E.........................................................................
L-arginina .........................................................................
Calcio ...............................................................................
Magnesio .........................................................................
Bioflavonoidi da agrumi ....................................................

Formula specifica

Dose consigliata:
Adulti: 2 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 005
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Dr. Rath
PhytoPro M™
Formula specifica con sostanze vegetali biologicamente attive
I fitobiologici sono sostanze naturali biologicamente attive contenute in molte piante e
frutta. Rivestono un ruolo importante nell’alimentazione perchè forniscono sostanze
nutrienti essenziali alle cellule.
I semi di zucca , per le loro proprietà salutari, sono da molto tempo parte dell’alimetazione di molte culture. Proprio come il frutto
del palmetto seghettato, sono una fonte
importante di fitosteroli. Il fitosterolo è simile
nella sua struttura al colesterolo e forma una
molecola precursore per la formazione di
altre strutture funzionali.

di ortica contiene i lignani, che fanno parte
del gruppo di fitoestrogeni. Un'altra sostanza
vegetale appartenente a questo gruppo, è la
genisteina di cui è ricca, ad esempio, la soia.

Contenuto di una capsula:
Estratto di semi di zucca ...................................................
Estratto di palmetto seghettato ........................................
Estratto di radice di ortica ................................................
Estratto di melograno .......................................................
Beta-sitosterolo ................................................................
Genisteina ........................................................................
Licopene ...........................................................................

Formula specifica
150
75
75
50
50
7,5
1,9

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dr. Rath PhytoPro M™ contiene
gli estratti di sette piante e sostanze
vegetali biologicamente attive.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta
di sostanze fitobiologiche e si può
assumere in combinazione con le
formule base.

I semi di melograno contengono un’ampia
varietà di sostanze biologicamente attive.
Tra queste, l'acido ellagico, un polifenolo
antiossidante che conferisce al melograno il
suo sapore leggermente amaro. Il pomodoro
è la fonte di licopene (un carotenoide), un
altro importante polifenolo antiossidante.

Anche gli effetti derivanti dalla pianta dell’ortica sono considerevoli. L'estratto delle radici

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule 2 volte al giorno suddivise ai pasti
Dr. Rath PhytoPro M™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
Dr. Rath PhytoPro M™ integra l’Offerta Base di sostanze vegetali biologicamente attive
(fitobiologici) e contiene una selezionata combinazione di sostanze vegetali tra cui i semi di zucca,
il palmetto seghettato, le radici di ortica e il melograno.
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Confezione: 120 capsule*
Nr. prodotto: 026
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Royal Complex
Formula specifica con sostanze vegetali biologicamente
attive e pappa reale
Con la formula Dr. Rath´s Phytobiologicals™
Royal Complex, introduciamo una formula
specifica che combina diversi gruppi di sostanze, formando quindi un complesso versatile.
La pappa reale è un alimento particolarmente
succoso, usato dalle api per alimentare la
loro regina. La pappa reale è molto ricca di
proteine, vitamine del gruppo B ed elementi in
traccia. L’olio di cocco è caratterizzato da una
elevata percentuale di acidi grassi a catena
media (MCT). Questi sono generalmente
facili da digerire e possono essere metabolizzati direttamente nel fegato, liberando così
bioenergia.
Inoltre, Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Royal
Complex contiene la selezione di sostanze
vegetali. Le piante formano questi composti
molto complessi per proteggersi ad esempio
dai batteri, dagli insetti erbivori o altre presenze nocive.

Tra queste sostanze vegetali, la luteolina dai
fiori dell’albero Pagoda Giapponese (Sophora
japonica). Questo albero molto apprezzato
si può trovare in luoghi che godono di una
luce intensa e che hanno un terreno ricco di
nutrienti.

Nuovo!
Contenuto di una capsula:
Pappa reale ...................................................................... 83,33
Estratto di scutellaria ........................................................
100
Estratto di rosmarino ........................................................
75
Luteolina .......................................................................... 12,5
(dalle gemme dell’albero Pagoda Giapponese)
Trigliceridi a catena media da olio di cocco ....................... 133,3
Iodio ................................................................................. 50,33
(da alghe)

Formula specifica
mg
mg
mg
mg
mg
µg

Dr. Rath´s Phytobiologicals™
Royal Complex contiene sostanze
vegetali biologicamente attive e
pappa reale. Questa formula
specifica si inserisce nella nostra
gamma di prodotti fitobiologici per
l’integrazione alimentare, in combinazione con le Formule di Base.

Il rosmarino, un altro ingrediente di Dr. Rath´s
Phytobiologicals™ Royal Complex, conosciuto come spezia culinaria, contiene molti oli
essenziali, tannini e sostanze amare. Le alghe
sono incluse come una fonte adeguata di iodio organico. Lo iodio è uno degli elementi in
traccia che supporta il metabolismo. Per completare gli ingredienti di Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Royal Complex, abbiamo incluso la
scutellaria della famiglia delle labiatae.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule 3 volte al giorno suddivise ai pasti
Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Royal Complex è una formula specifica del Programma di Nutrienti Cellulari Dr. Rath. Amplia la nostra gamma di fitobiologici con la combinazione di selezionate
sostanze vegetali biologicamente attive e di pappa reale, il succo dell’ape regina.

Confezione: 180 capsule* vegetali
Nr. prodotto: 035
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Formule Supplementari
L yCin™
Per un maggior apporto dell’aminoacido essenziale lisina e di vitamina C
 rolysin C™
P
Per un maggior apporto delle molecole lisina e prolina per la formazione
del collagene
VitaCforte™
Per un maggior fabbisogno di vitamina C
 r. Rath Omega E™
D
Capsule di olio di pesce con gli acidi grassi essenziali omega 3
EPA e DHA
 r. Rath Omega 3 Vegan™
D
L’alternativa senza olio di pesce con gli acidi grassi essenziali
omega-3 DHA e EPA
 r. Rath Q10 Complex™
D
Con il coenzima Q10, vettore di energia biologica
 r. Rath Vitamin B Complex™
D
Per un maggior apporto di vitamine del gruppo B
 r. Rath Zinc-Selenium Complex™
D
Con le sostanze essenziali zinco e selenio
 r. Rath Vitamin D3™ Liquid
D
Il plus essenziale per la fornitura supplementare di vitamina D
 r. Rath Vitamin D3™ Pocket
D
Nuovo!
Il plus essenziale per la fornitura supplementare di vitamina D
 r. Rath OPC™
D
L’integratore di micronutrienti con sostanze vegetali secondarie
estratte dai semi d’uva
 r. Rath Magnesium Complex™
D
L’integrazione supplementare per un ulteriore apporto di magnesio
 r. Rath VCP™
D
Nuovo!
Vitamina C nella sua forma liposolubile di palmitato di ascorbile
 r. Rath Vitamin B12 Pocket
D
Nuovo!
Il plus essenziale per la fornitura supplementare di vitamina B12
52
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LyCin™ contiene lisina & vitamina C
I benefici di un maggior apporto dell’aminoacido
essenziale lisina e di vitamina C

Un misurino contiene*:
Con stevia –
dolcificante
naturale

Tessuto connettivo è il termine dato al sistema di connessione e di sostegno dell’organismo. Il tessuto connettivo include i nervi,
i vasi sanguigni, gli organi e li collega tutti
gli uni agli altri: per esempio, come capsule
fibrose che rivestono gli organi, come tessuto
di riempimento degli spazi liberi tra gli
organi, come tessuto strutturale degli organi.
Il tessuto connettivo ''molle'' comprende
le cartilagini, i legamenti, i tendini, i vasi
sanguigni, le capsule delle articolazioni e
degli organi.

Il tessuto connettivo ha anche
STEVIA
la funzione di proteggere il
corpo. La formazione e la protezione delle fibre di collagene Senza fruttosio
e del tessuto connettivo sono
dei processi metabolici importanti per la salute. Una delle
molecole più grandi di collagene è l’aminoacido lisina. Questo aminoacido essenziale
è vitale, ma non prodotto dall’organismo e
deve quindi essere assunto attraverso l’alimentazione o l’integrazione alimentare.

Sotto forma di legamento, il tessuto connettivo serve ad esempio a stabilizzare le articolazioni; come tendine, a trasferire la forza
sviluppata dai muscoli. Il tessuto connettivo
"duro" (o compatto, nelle ossa) contiene
ulteriori depositi minerali. Grazie alla sua
grande forza, il collagene ha un’importante
funzione di sostegno per le ossa e i denti.

La vitamina C offre un importante contributo
alla produzione e al mantenimento ottimale
delle fibre di collagene. Come la lisina, anche
la vitamina C non è prodotta dal corpo
umano e deve essere assunta con l’alimentazione. La formazione delle fibre di collagene
e delle strutture connettive è la base per il
buon funzionamento di tutti gli organi (per
esempio i vasi sanguigni, la cartilagine, le
ossa) e di tutto l’organismo.

Informazioni sull’assunzione:
Sciogliere un misurino di LyCin™ in una bevanda. LyCin™ è insapore e si diluisce facilmente nel succo di frutta, nel tè o in altre bevande. Sciogliere bene prima di bere. Un
eccesso di assunzione di vitamina C può causare un aumento delle contrazioni muscolari
dell’intestino (movimenti peristaltici), segno che l’organismo ha raggiunto il limite di
tolleranza alla vitamina C. Per ulteriori informazioni relative al limite di tolleranza della
vitamina C, si veda pagina 86.
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Vitamina C ....................................................................... 1000
(da acido ascorbico, ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
L-Lisina ............................................................................. 1000
Bioflavonoidi da agrumi ....................................................
200

Formula supplementare
mg
mg
mg

LyCin™ è la formula supplementare
del programma di integrazione
cellulare Dr. Rath. Le formule
supplementari sono state sviluppate
per offrire un maggior apporto di
selezionati micronutrienti. Esse
permettono di aumentare in modo
mirato l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula LyCin™ può essere
assunta in combinazione sia con
le formule base che con le formule
base e specifiche.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83924.

Dose consigliata:
Adulti:
1 misurino al giorno preferibilmente a
stomaco vuoto
*1 misurino = ca. 4,2 grammi
Confezione: 420 grammi (in polvere)
Nr. prodotto: 030
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ProlysinC™
I benefici di un maggior apporto delle molecole lisina e
prolina per la formazione del collagene
Circa un terzo di tutte le proteine
dell’organismo sono molecole di collagene.
Il collagene è la componente principale del
tessuto connettivo. Serve, per esempio, a
formare i vasi sanguigni, la cartilagine, le
ossa, i denti e la pelle. Il tessuto connettivo
costituisce una rete biologica che fortifica
l’organismo e che conferisce solidità e
stabilità.
Le fibre di collagene hanno una funzione
stabilizzante simile a quella delle travi di
cemento armato di un grattacielo. Milioni di
queste molecole stabilizzanti formano la rete
del tessuto connettivo delle ossa, della pelle
e delle pareti dei vasi sanguigni.
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Vitamina C .......................................................................
(da acido ascorbico)
L-Prolina ...........................................................................
L-Lisina .............................................................................

Formula supplementare
900

mg

450
900

mg
mg

La vitamina C è necessaria alle cellule del
corpo per produrre una quantità sufficiente
di fibre di collagene. Il corpo umano non è
in grado di produrre da solo la vitamina C.
Per questo motivo la vitamina C deve essere
assunta con l'alimentazione.

ProlysinC™ è la formula
supplementare del programma di
integrazione cellulare Dr. Rath.
Le formule supplementari sono state
sviluppate per offrire un maggior
apporto di selezionati micronutrienti.
Esse permettono di aumentare in
modo mirato l’assunzione di singoli
nutrienti.
La formula ProlysinC™ può essere
assunta in combinazione sia con
le formule base che con le formule
base e specifiche.

Ugualmente importate è la lisina, un
aminoacido essenziale (necessario per la vita e
non prodotto dall'organismo), che deve essere
assunto con il cibo. La prolina non è essenziale.
Le cellule possono produrre da sole, in una
certa quantità, questa componente della
molecola di collagene. L’assunzione di prolina
attraverso una dieta equilibrata è un ulteriore
apporto di questo nutriente.

La lisina e la vitamina C sono essenziali e devono essere assunte attraverso l'alimentazione. Al contrario la prolina può essere prodotta autonomamente dall’organismo,
in quantità limitate, ma in certe circostanze la produzione puó non essere sufficiente.
ProlysinC™ contiene la combinazione di questi tre nutrienti per l'integrazione alimentare
quotidiana.
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Tre compresse contegono:

Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83934.

Dose consigliata:
Adulti: 3 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 009
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VitaCforte™
I benefici di un maggior apporto di vitamina C
La vitamina C (acido ascorbico) è la molecola chiave di tutto il metabolismo cellulare.
La vitamina C supporta numerosi processi
metabolici dell’organismo, come quelli
relativi al tessuto connettivo, alla protezione cellulare, al sistema immunitario e al
metabolismo dell’energia.
VitaCforte™ offre un apporto supplementare di vitamina C sotto diverse forme. La
combinazione specifica delle diverse forme
di vitamina C selezionate per questa formula supplementare è ben digeribile, anche
se assorbita in grandi quantità. L’ascorbato
di calcio e l’ascorbato di magnesio possono essere assimilati e metabolizzati dalle
cellule in modo ottimale.

La combinazione della molecola di acido
ascorbico con le molecole dei minerali
calcio e magnesio neutralizza l’effetto acido
dell’acido ascorbico.

P er supportare il normale funzionamento del sistema immunitario
Per contribuire alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
P er supportare il metabolismo energetico e ridurre la stanchezza
Per sostenere la normale formazione di collagene e quindi sostenere il funzionamento dei
vasi sanguigni, delle cartilagini, delle gengive, della pelle, delle ossa e dei denti
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Vitamina C .......................................................................
(da acido ascorbico, palmitato di acido ascorbico,
ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
Bioflavonoidi da agrumi ....................................................

Formula supplementare
517

mg

150

mg

Un’altra forma di vitamina C usata nel
VitaCforte™ è il palmitato di acido ascorbico composto da una molecola di acido
ascorbico e da una molecola di acido
grasso. Normalmente solubile in acqua, la
vitamina C diventa così liposolubile e può
essere utilizzata in modo ottimale dal metabolismo cellulare, in particolar modo nella
protezione delle membrane cellulari contro
lo stress ossidativo.

La vitamina C è considerata la molecola chiave di tutto il metabolismo cellulare.
Essa interviene in numerosi processi metabolici e contribuisce al loro normale funzionamento. Nella formula VitaCforte™ la vitamina C è presente in diverse forme:
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Contenuto di una compressa:

VitaCforte™ è la formula
supplementare del programma di
integrazione cellulare Dr. Rath.
Le formule supplementari sono state
sviluppate per offrire un maggior
apporto di selezionati micronutrienti.
Esse permettono di aumentare in
modo mirato l’assunzione di singoli
nutrienti.
La formula VitaCforte™ può essere
assunta in combinazione sia con le
formule base che con le formule base
e specifiche.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83931.

Dose consigliata:
Adulti: 1 compressa al giorno preferibilmente
a stomaco pieno
Per ulteriori informazioni relative al limite di tolleranza
della vitamina C, si veda pagina 86.
Confezione: 90 compresse
Nr. prodotto: 011
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Dr. Rath
Omega E™ al gusto di agrumi!

Due capsule contengono:

I benefici derivanti dagli acidi grassi essenziali omega 3
EPA e DHA
Sin dalle prime fasi della vita, gli acidi grassi
Omega 3 sono indispensabili per lo sviluppo fisico e intellettuale. L’organismo ne ha
bisogno durante tutta la vita. Gli omega 3
contribuiscono per esempio al buon funzionamento del cuore, della vista e alla vitalità
intellettuale.

3 di origine vegetale, ma solo in quantità
molto limitate. La fonte principale di EPA e
DHA è il pesce di mare ricco di grassi come
il salmone, l'aringa e lo sgombro.
Essi dovrebbero essere presenti regolarmente nel menu di tutti per coprire il
fabbisogno di un sano metabolismo.

Gli Omega 3 appartengono al gruppo degli
acidi grassi polinsaturi. Gli acidi grassi
Omega 3 EPA (acido eicosapentaenoico) e
DHA (acido docosaesaenoico) sono particolarmente importanti: l’organismo è in grado
di sintetizzarli da solo partendo dall’Omega

Le capsule di olio di pesce Dr. Rath Omega E
soddisfano il fabbisogno quotidiano
dell’organismo di acidi grassi Omega 3
EPA e DHA. La vitamina E protegge contro
lo stress ossidativo.

Olio di pesce .....................................................................
di cui acidi grassi Omega 3
- EPA (acido eicosapentaenoico) .........................................
- DHA (acido docosaesaenoico) ..........................................
Vitamina E ........................................................................
(alfa, beta, gamma e delta tocoferolo)
Olio essenziale di arancio .................................................

Formula supplementare
1000

mg

300
200
20

mg
mg
mg

15

mg

175
125
10

mg
mg
mg

500 mg hochwertiges Fischöl mit
EPA (Eicosapentaensäure)...................................
DHA (Docosahexaensäure)..................................
Vitamin E.....................................................

Il Dr. Rath Omega E™ è la formula
supplementare del programma di
integrazione cellulare Dr. Rath.
Le formule supplementari sono state
sviluppate per offrire un maggior
apporto di selezionati micronutrienti.
Esse permettono di aumentare in
modo mirato l’assunzione di singoli
nutrienti.
La formula Dr. Rath Omega E™ può
essere assunta in combinazione sia
con le formule base che con le formule
base e specifiche.

™

Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83932.
Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti.

La formula Dr. Rath Omega E™ contiene gli acidi grassi polinsaturi Omega 3 EPA e DHA.
Entrambi sono essenziali e dovrebbero essere assunti regolarmente con l’alimentazione.
La vitamina E, importante antiossidante, è contenuta nelle sue quattro forme naturali:
P er stimolare naturalmente la vitalità intellettuale fino in età avanzata* (DHA)
Per contribuire al buon funzionamento dell’attività cardiaca* (EPA/DHA)
Per una buona vista* (DHA)
* L’effetto positivo si riferisce all’assunzione giornaliera di almeno 250 mg EPA/DHA.
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La capsula è costituita da gelatina di pesce.
Attraverso un procedimento speciale di
incapsulamento, il contenuto delle capsule di
Dr. Rath Omega E™ viene liberato solamente
nell'intestino tenue, aumentandone così la
biodisponibilità ed evitando gli sgradevoli rigurgiti
associati solitamente a questo tipo di assunzione.

Confezione: 60 capsule
Nr. prodotto: 020
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Dr. Rath
Omega 3 Vegan™
L’alternativa senza olio di pesce con gli acidi grassi essenziali
omega-3 DHA e EPA
Gli acidi grassi Omega-3 sono nutrienti essenziali che devono essere assunti regolarmente
attraverso l’alimentazione. EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico)
sono acidi grassi omega-3 biologicamente
attivi. I loro effetti sono estremamente vari e
contribuiscono alla salute e al benessere
(vedi anche le capsule a base di olio di pesce
Dr. Rath Omega E™ ).
Gli acidi grassi Omega-3 sono forniti
principalmente dal pesce grasso di mare.
Il pesce si nutre di alghe o piccoli pesci,
che si nutrono a loro volta di microalghe.
Le alghe sono quindi la fonte originale degli
acidi grassi omega-3.

Per ottenere gli acidi grassi omega-3, spesso
nella dieta vegetariana o vegana si usano l’olio
di semi di lino o altri oli di origine vegetale
poiché gli oli di origine vegetale contengono
ALA (Acido alpha-linolenico), un acido grasso
omega-3 a catena corta. ALA assicura la sintesi
da parte dell’organismo degli acidi grassi a
catena lunga DHA e EPA.

Due capsule contengono:
Olio di microalga ..............................................................
di cui:
DHA .................................................................................
(acido docosaesaenoico)
EPA ..................................................................................
(acido eicosapentaenoico)

Formula supplementare
500 mg
325 mg*
175 mg*

*Contenuto medio di DHA e EPA. I valori possono essere soggetti a
variazioni naturali. Un contenuto totale di 500 mg DHA e EPA per due
capsule è garantito.

Dr. Rath Omega 3 Vegan™
è una formula supplementare del
Programma di micronutrienti Dr. Rath.
Le formule supplementari sono state
ideate per l’apporto supplementare di
selezionati micronutrienti.
Dr. Rath Omega 3 Vegan™
può essere combinato sia con le
Formule Base che con le Formule Base
e le Formule Specifiche.

Dr. Rath Omega 3 Vegan™ offre gli acidi
grassi omega-3 essenziali DHA e EPA direttamente da origine vegetale.

Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83928.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddiviste ai pasti principali.
Assumere la capsula con acqua o altro liquido idoneo
senza masticare.
Dr. Rath Omega 3 Vegan™ contiene gli acidi grassi omega-3 polinsaturi DHA e EPA estratti
dalla microalga Schizochytrium sp che fornisce la base per un olio di alta qualità ricco di acidi
grassi omega-3. Dr. Rath Omega 3 VeganTM offre la possibilità a vegetariani e vegani di
integrare l’alimentazione con questi nutrienti vitali.
P er la stimolazione naturale della sana attività intellettuale (DHA)
Per il sostegno della normale attività cardiaca (EPA/DHA)
Per il sostegno naturale della vista (DHA)
* Gli effetti positivi si riferiscono all’assunzione giornaliera di circa 250mg.
Questa corrisponde al contenuto di 2 capsule Dr. Rath Omega 3 Vegan™.
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Le capsule di Dr. Rath Omega 3 Vegan™ ampliano la
nostra gamma di nutrienti con la variante vegetale delle già note capsule di olio di pesce omega-3 (Dr. Rath
Omega E™). Le capsule di Dr. Rath Omega 3 Vegan™
sono particolarmente indicate per vegetariani e vegani.

Confezione: 60 capsule
Nr. prodotto: 028
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63

Dr. Rath
Q10 Complex™
I benefici apportati dal coenzima Q10, vettore di energia
biologica
Il coenzima Q10 è un vitaminoide, una
sostanza simile a una vitamina che si trova
nelle cellule dell’organismo. Il coenzima Q10
è presente in grande quantità principalmente negli organi che hanno una forte attività
metabolica come il cuore, i polmoni, il
fegato, organi che hanno un alto consumo
di bioenergia.
Le fonti di coenzima Q10 sono un'alimentazione equilibrata e la produzione da parte
dell’organismo stesso. L’organismo è in

Due capsule contengono:
Coenzima Q10 ..................................................................
Vitamina E ........................................................................
(come miscela di tocoferoli)

Formula supplementare
100
12

grado di produrre il coenzima Q10 da solo e
contribuire quindi al proprio fabbisogno.
Tuttavia la produzione endogena di
coenzima Q10 diminuisce con l’età. Dopo
i quarant’anni, i livelli di coenzima Q10 nel
cuore sono già più bassi del 30% rispetto a
un individuo di vent’anni. La produzione endogena di coenzima Q10 e la sua presenza
nell’organismo diminuiscono con l’età. Un
apporto supplementare attraverso l’alimentazione è dunque raccomandabile.

mg
mg

Dr. Rath Q10 Complex™ è la
formula supplementare del
programma di integrazione
cellulare Dr. Rath. Le formule
supplementari sono state
sviluppate per offrire un
maggior apporto di selezionati
micronutrienti. Esse permettono
di aumentare in modo mirato
l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula Dr. Rath Q10 Complex™
può essere assunta in combinazione
sia con le formule base che con le
formule base e specifiche.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83930.

Il coenzima Q10 è una componente presente ovunque nel metabolismo energetico dell'organismo. Può essere assunto con l'alimentazione oppure prodotto dall’organismo
stesso. Dr. Rath Q10 Complex™ contiene questa importante componente in combinazione
con la vitamina E che protegge dai danni ossidativi:
Un supplemento di alta qualità grazie all’apporto di coenzima Q10, vettore di energia
Un supplemento utile quando la produzione endogena di coenzima Q10 diminuisce
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Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 025
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Dr. Rath
Vitamin B Complex™
Un maggior apporto di vitamine del gruppo B
Lo studio, il lavoro, lo stress e le attività
della vita quotidiana richiedono una grande
concentrazione e attenzione e dipendono
da un sistema nervoso in buone condizioni.
Per affrontare tali esigenze, l’organismo ha
bisogno di sostegno. Un’alimentazione sana,
ricca di vitamine, minerali e di altri nutrienti e
l’attività fisica alternata al riposo forniscono
un giusto equilibrio.
I micronutrienti appartenenti al gruppo
delle vitamine B sono molto importanti
nell’alimentazione. Il loro fabbisogno può
accrescere soprattutto quando il sistema

nervoso è sottoposto a situazioni di stress o
a periodi di tensione nervosa. In questi casi
è raccomandabile un apporto supplementare
di vitamine del gruppo B.

Contenuto di una compressa:
Vitamina B1..................................................
Vitamina B2 .................................................
Vitamina B3..................................................
Vitamina B5 .................................................
Vitamina B6..................................................
Vitamina B12.................................................
Acido folico ..................................................
Biotina .......................................................

Formula supplementare
2,42
3,7
33,6
15
3,08
6,5
500
110

Le vitamine del gruppo B (B1, B3, B6 e B12)
sostengono la normale funzione del sistema
nervoso e favoriscono l’equilibrio psicologico.

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg

Dr. Rath Vitamin B Complex™
è la formula supplementare del
programma di integrazione cellulare
Dr. Rath. Le formule supplementari
sono state sviluppate per offrire
un maggior apporto di selezionati
micronutrienti. Esse permettono
di aumentare in modo mirato
l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula Dr. Rath Vitamin B
Complex™ può essere assunta in
combinazione sia con le formule
base che con le formule base e
specifiche.

Inoltre le vitamine del gruppo B, come
importanti fattori nella produzione di
bioenergia, sostengono l’organismo anche in
condizioni di grande fatica.

Le vitamine del gruppo B sono presenti in gruppo negli alimenti ed è per questa ragione che
sono particolarmente efficaci se assunte insieme. Dr. Rath Vitamin B Complex™ contiene la
combinazione di otto di queste vitamine:
P er contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso
(con le vitamine B1, B2, B3, B6, B12 e la biotina)
Per favorire l’equilibrio psicologico naturale
(con le vitamine B1, B3, B6, B12, biotina e acido folico)
Per permettere di ridurre la fatica e ridare energia
(con le vitamine B2, B3, B5, B6, B12 e acido folico)
Per sostenere le funzioni intellettuali
(con la vitamina B5)
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Dose consigliata:
Adulti: 2 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 compresse
Nr. prodotto: 024
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Dr. Rath
Zinc-Selenium Complex™
Con le sostanze essenziali zinco e selenio
Lo zinco e il selenio sono elementi in traccia.
La maggior parte degli elementi in traccia
sono essenziali, indispensabili alla vita. Come
le vitamine e gli altri micronutrienti, essi devono essere assunti con regolarità attraverso
l’alimentazione.
Gli elementi in traccia appartengono alla
categoria dei minerali. Sono presenti nell’organismo solo in minime quantità (tracce) ma

Contenuto di una compressa:
Zinco. . ........................................................
Selenio .......................................................
Vitamina B6..................................................

Formula supplementare
25
50
2,8

mg
µg
mg

questo non sminuisce la loro importanza.
Gli elementi in traccia sono coinvolti in
numerosi processi metabolici. Il loro apporto
ottimale quotidiano ha un effetto positivo
sulla salute e sul benessere.
Lo zinco e il selenio per esempio aiutano a
proteggere le cellule dallo stress ossidativo
e sostengono il normale funzionamento del
sistema immunitario.

Dr. Rath Zinc-Selenium Complex™
è la formula supplementare del
programma di integrazione cellulare
Dr. Rath. Le formule supplementari
sono state sviluppate per offrire
un maggior apporto di selezionati
micronutrienti. Esse permettono
di aumentare in modo mirato
l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula Dr. Rath Zinc-Selenium
Complex™ può essere assunta in
combinazione sia con le formule base
che con le formule base e specifiche.

Lo zinco e il selenio sono elementi in traccia essenziali. Sono coinvolti in numerosi processi
metabolici dell’organismo. La formula Dr. Rath Zinc-Selenium Complex™ contiene la combinazione di questi due preziosi micronutrienti:
P er un apporto supplementare di selezionati elementi in traccia essenziali
Per sostenere il normale funzionamento del sistema immunitario
Per proteggere le cellule dallo stress ossidativo
Per supportare la normale funzione della tiroide (selenio)

Dose consigliata:
Adulti: 2 compresse al giorno 1 capsula due ore dopo
i pasti con sufficiente liquido
Confezione: 60 compresse
Nr. prodotto: 023
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Dr. Rath Vitamin D3™liquid
Dr. Rath Vitamin D3™ Pocket
Il plus essenziale per la fornitura supplementare di
vitamina D
La vitamina D è un fattore cruciale per
la salute. Un numero crescente di esperti
raccomanda l’integrazione di vitamina D.
Mentre molti scienziati e organizzazioni
consigliano una maggiore assunzione di
vitamina D durante tutto l’anno, se ne consiglia l’assunzione soprattutto durante i mesi
freddi, quando la luce solare è scarsa.

Con i nostri prodotti Dr. Rath Vitamin D3™
Liquid e Dr. Rath Vitamin D3™ Pocket le
offriamo più possibilità di fare il pieno della
vitamina del sole e rifornire così le riserve
nel nostro corpo.

Nuovo!
Inhaltsstoff Liquid-Lösung:
(One intake means 3 x 2 sprays):
Vitamina D3..............................................

Formula supplementare
37,5 µg (1.500 IE)

Contenuto di una compressa:
Vitamina D3..............................................
* µg = Mikrogramm
IE = Internationale Einheiten

37,5 µg (1.500 IE)

Dr. Rath Vitamin D3™ Liquid e
Dr. Rath Vitamin D3™ Pocket sono
formule supplementari del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
Queste sono state studiate per fornire
un apporto extra di micronutrienti
selezionati. In questo modo permettono di integrare alcuni nutrienti in
maniera mirata.
Dr. Rath Vitamin D3™ Liquid e
Dr. Rath Vitamin D3™ Pocket
possono essere assunti sia in
combinazione con le nostre formule
di base che con quelle specifiche.

Gli esseri umani producono autonomamente
vitamina D attraverso la pelle. Perchè ciò
avvenga, occorre assorbire sufficiente luce
solare, soprattutto durante i mesi invernali.
Dose consigliata
Dr. Rath Vitamin D3 Liquid:
Adulti: 3 x täglich 2 Sprühstöße
über den Tag verteilt zu den Mahlzeiten
direkt in den Mundraum.
La vitamina D è coinvolta in numerosi processi metabolici. L’organismo stesso ne è la fonte
principale, a condizione che la pelle riceva sufficienti raggi solari. Dr. Rath Vitamin D3™ Liquid
e Dr. Rath Vitamin D3™ Pocket contengono vitamina D sotto forma biodisponibile di colecalciferolo (vitamina D3)::
p er sostenere la normale funzionalità del sistema immunitario
per la salute delle ossa e dei denti
Inoltre la vitamina D svolge un ruolo molto importante nella divisione cellulare e nei
processi metabolici cellulari.

Confezione: 50 ml pro Flasche*
Nr. prodotto: 029
Dose consigliata
Dr. Rath Vitamin D3 Pocket:
Adulti: 1 tablet 1 time a day at mealtime.
Confezione: 150 mini-tablets*
in click dispenser
Nr. prodotto: 039
* Für Vegetarier geeignet.
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Dr. Rath
OPC™ Estratto di semi d’uva
L’integratore di micronutrienti con sostanze vegetali
secondarie estratte dai semi d’uva
I “fitobiologici” sono sostanze vegetali
biologicamente attive. Essi sono prodotti
esclusivamente dalle piante e servono per
proteggerle e preservarle. L’apporto di sostanze vegetali secondarie può essere assicurato
all’organismo da una dieta equilibrata a base
di vegetali, frutta e semi.

Due capsule contengono:
Estratto di semi d’uva .......................................................
(Totale dei polifenoli contenuti almeno 60%)

I semi d’uva sono ricchi di polifenoli, tra cui le
note proantocianidine (OPC) e altre sostanze
vegetali secondarie. Gli integratori alimentari sono una fonte comune per un ulteriore
apporto di polifenoli di semi d’uva.

Formula supplementare
840

mg

Dr. Rath OPC™ è la formula
supplementare del Programma di
integrazione cellulare Dr.Rath. Le
formule supplementari sono state
sviluppate per offrire un maggior
apporto di selezionati micronutrienti.
Esse permettono di aumentare in
modo mirato l’assunzione di singoli
nutrienti.
La formula Dr. Rath OPC™ può essere assunta in combinazione sia con le
formule base che con le formule base
e specifiche.

A seconda della loro struttura, il termine
“sostanze vegetali secondarie” comprende una varietà di gruppi e sottogruppi dai
quali derivano diverse e numerose funzioni. Il
gruppo dei polifenoli contiene molti di questi
esempi.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti
Dr. Rath OPC™ contiene estratto di semi d’uva con un contenuto totale di almeno il 60% di
polifenoli. Per la protezione degli ingredienti e delle loro naturali sinergie, i semi d’uva ricchi
di polifenoli vengono elaborati molto delicatamente. Il metodo di estrazione (dissoluzione) si
basa esclusivamente sull’uso di acqua a basse temperature.
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Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 031
*L’involucro della capsula è costituito da ipromellosa.
Adatto ai vegetariani.
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Dr. Rath
Magnesium Complex™
L’integrazione supplementare per un ulteriore
apporto di magnesio
Il magnesio è un minerale essenziale per il
metabolismo cellulare e svolge numerose funzioni. Il magnesio è necessario per il normale
metabolismo e le normali funzioni del corpo in
quasi tutte le cellule dell’organismo. E’ necessario per il sistema nervoso e per le cellule dei
muscoli, nel metabolismo energetico per la
formazione di bioenergia.
Il corpo umano contiene circa 25 grammi di
magnesio, che è principalmente immagazzinato nel tessuto osseo. Solo una piccola percentuale si trova nel plasma sanguigno. Quando
il livello nel plasma diminuisce, il corpo fa uso
delle scorte di magnesio.

Tre capsule contengono:
Magnesio .........................................................................
(citrato di magnesio, magnesio malato, magnesio taurato)
Vitamina D3 .....................................................................
Vitamina B6 .....................................................................

Formula supplementare
300

mg

1,5 	μg
0,7 mg

situazioni normali, ma anche ad esempio nei
casi di intenso stress fisico con un aumento
della domanda di energia o aumento della
sudorazione. Importanti fonti di magnesio
nella nostra dieta, per esempio, sono i prodotti integrali e i legumi.

Dr. Rath Magnesium Complex™ è la
formula supplementare del Programma di integrazione cellulare Dr.Rath.
Le formule supplementari sono state
sviluppate per offrire un maggior
apporto di selezionati micronutrienti.
Esse permettono di aumentare in
modo mirato l’assunzione di singoli
nutrienti.
La formula Dr. Rath Magnesium
Complex™ può essere assunta in
combinazione sia con le formule base
che con le formule base e specifiche.

Dr. Rath Magnesium Complex™ è stato
sviluppato per fornire un apporto supplementare di questo prezioso minerale. Le forme
selezionate di magnesio in Dr. Rath Magnesium Complex™ sono legate organicamente
e caratterizzate da elevata biodisponibilità.
Le vitamine incluse alla formula coadiuvano
l’assunzione del magnesio.

Per mantenere un apporto ottimale di magnesio nelle cellule, occorre assumerlo attraverso
l’alimentazione. Questo vale non solo in

Dr. Rath Magnesium Complex™ è una Formula Supplementare del Programma di Nutrienti
Cellulari Dr. Rath. Contiene magnesio in diverse forme legate organicamente. Il magnesio è
necessario all’organismo per molte funzioni, tra le quali:
Come supporto per la normale funzione muscolare
Come contributo per l’equilibrio elettrolitico
Come contributo al normale metabolismo energetico
Come supporto per la normale funzione del sistema nervoso
Come contributo per la riduzione della stanchezza e della fatica

74

Dr. Rath Health Programs B.V.

Dose consigliata:
Adulti: 3 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 capsule*
Nr. prodotto: 034
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Dr. Rath VCP™
Vitamin-C-Palmitate
Formula supplementare di Vitamina C a complemento della
già nota formula VitaCForte™
La vitamina C è una molecola chiave di tutto
il metabolismo cellulare. Riveste un ruolo
molto importante in diversi processi e funzioni
dell’organismo come il bilancio energetico,
le funzioni del sistema nervoso e del sistema
immunitario, nella protezione cellulare dai
radicali liberi.
Un’altra importante funzione della vitamina C
è il contributo alla formazione del collagene.
L’importanza della molecola di collagene
risiede nella stabilità data al tessuto connettivo ed è essenziale per la formazione di vasi
sanguigni sani.
Una forma particolare di vitamina C è la vitamina C sotto forma di palmitato di ascorbile.
Questo è un composto di acido ascorbico
(vitamina C) coniugato con l’acido grasso
palmitico. Normalmente la vitamina C è idrosolubile, ma assunta nella forma liposolubile,

Vitamina C ..................................................
(ottenuta da palmitato di ascorbile)

Un’altra differenza di questa forma di vitamina C è il suo trasporto all’interno delle cellule.
L’afflusso di sostanze idrosolubili
nelle cellule avviene, ad
esempio, attraverso piccoli canali nello strato
cellulare esterno,
poiché questo strato
è lipidico e forma
una barriera. Per le
sostanze liposolubili
è diverso: per queste
lo strato lipidico non
costituisce una barriera,
col risultato di una migliore
capacità di assorbimento.

Vitamina C da palmitato di ascorbile
Per un’ulteriore fornitura di vitamina C liposolubile
Con 100 mg di vitamina C da palmitato di ascorbile per caspula

Dr. Rath Health Programs B.V.

Contenuto di una capsula:

Formula supplementare
100

mg

può diffondersi più efficacemente in quelle
parti dell’organismo in cui la forma idrosolubile non si diffonde sufficientemente.

Dr. Rath VCP™
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Nuovo!
Dr. Rath VCP™ è la formula supplementare del Programma di integrazione cellulare Dr. Rath. Le formule
supplementari sono state sviluppate
per offrire un maggior apporto di selezionati micronutrienti. Esse permettono di aumentare in modo mirato
l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula Dr. Rath VCP™ può essere assunta in combinazione sia con le
formule base che con le formule base
e specifiche.

Vitamina C
nella sua forma
liposolubile di
palmitato di
ascorbile
Dose consigliata:
Adulti: 3 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 capsule
Codice ordine n.: 038
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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Dr. Rath Vitamin B12et
Pock

Il plus essenziale per la fornitura supplementare
di vitamina B12
Vitamin B12 is an important cofactor for
numerous metabolic functions of our body.
Among the B group vitamins, vitamin B12
poses a limiting factor. The reasons for this are
varied and may derive from eating habits and
the make-up of the gastrointestinal tract. In
such cases, supplementing one’s diet with vitamin B12 can be advisable in order to support
various cell functions.
A purely vegan diet is usually limited to
fermented products and therefore does not
allow for a sufficient supply of vitamin B12.
Specialists recommend that vegans should
take vitamin B12 supplements.

Nuovo!
Contenuto di una compressa:
Vitamina B12 ...............................................
(from Methylcobalamin, Adenosylcobalamin)
Folic acid . . ...................................................
Biotin ........................................................

Spezial Formula
125

µg

15
8

µg
µg

The absorption of vitamin B12 is primarily
bound to a specific transport molecule, the
so-called intrinsic factor. In the small intestine,
vitamin B12 and intrinsic factor form a complex. This complex binds to the receptors of
the intestinal wall, prompting the absorption
of vitamin B12 into the cells.

Dr. Rath Vitamin B12 Pocket è
la formula supplementare del
Programma di integrazione cellulare
Dr.Rath. Le formule supplementari
sono state sviluppate per offrire un
maggior apporto di selezionati
micronutrienti. Esse permettono
di aumentare in modo mirato
l’assunzione di singoli nutrienti.
La formula Dr. Rath Vitamin B12
Pocket può essere assunta in
combinazione sia con le formule base
che con le formule base e specifiche.

Intrinsic factor is produced in the gastrointestinal tract. However, production may decline
with age. Consequently, an increased supply
and a direct uptake through the mucosa
becomes more important.

Dose consigliata:
Adulti: 1 tablet 2 times a day at mealtimes
Dr. Rath Vitamin B12 Pocket offers a number of special features. The selected types of
vitamin B12 include the bioavailable methylcobalamin and adenosylcobalamin forms.
Combining these with the biocatalysts folic acid and biotin optimizes their utilization in
the cell metabolism. The sublingual mini tablets dissolve in the mouth, thereby facilitating
vitamin B12 absorption through the mucosa. In this way, Dr. Rath Vitamin B12 Pocket
provides a valuable contribution to:

Dr. Rath Vitamin B12 Pocket is designed as a
sublingual mini tablet. For use, we recommend
placing the tablet under the tongue and allowing
it to dissolve slowly. In this way, the ingredients
can be absorbed through the oral mucosa.

Supporting normal energy metabolism
Decreasing feelings of tiredness and exhaustion
Supporting normal functioning of the nervous and immune systems
Supporting normal mental function
Supporting normal formation of red blood cells
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Confezione: 120 mini-tablets* in click dispenser
Codice ordine n.: 040
* Für Veganer geeignet.
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La straordinaria qualità dei nostri prodotti

Informazioni/indicazioni sugli ingredienti e sugli additivi

La qualità unica dei nostri prodotti

Gli ingredienti si distinguono in principi
attivi e eccipienti: questi ultimi sono utilizzati per legare i principi attivi e dare forma
alla compressa. Di particolare importanza
nella scelta dei micronutrienti e nella loro
combinazione sinergica sono le loro forme
disponibili

Le sinergie del programma di micronutrienti Dr. Rath si basano su studi
scientifici. L’attenzione alla qualità dei nostri prodotti è un impegno nei
confronti della salute di tutti.
I nostri prodotti sono:
senza sostanze provenienti da piante geneticamente modificate
senza coloranti e aromi artificiali
senza allergenici come glutine*, lattosio (zucchero del latte) e frumento
senza gelatina (sostituita da ipromellosa proveniente da fibre vegetali)
senza lieviti e MSG (monosodioglutammato)
senza acidi grassi trans
*Ad eccezione della formula a base di fibre Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance Control

Provenienza naturale delle componenti:
Ovunque sia possibile, utilizziamo sostanze di provenienza naturale come:
frutta, specialmente agrumi, papaya, ananas, semi di uva, noci di cocco
altre piante, specialmente mais, soia, barbabietola da zucchero, tè verde, alghe marine,
calendula, estratti della corteccia delle conifere
la condroitina e la glucosammina (contenute in Arteriforte™) da tessuti cartilaginei
naturali.

P rincipi attivi:
Nella composizione dei principi attivi
non sono state apportate modifiche che
alterano l’efficacia delle sinergie. Tutte le
vitamine, i minerali, gli oligoelementi e altri
micronutrienti sono presenti nella qualità
e nella quantità richiesta dalle sinergie. Se
si dovesse verificare una modifica, questo
avverrebbe sulla base di eventuali nuovi
risultati di ricerca. Per una descrizione
dettagliata dei principi attivi e dei loro molteplici effetti si rimanda alla parte iniziale di
questo opuscolo.
Forme della vitamina C
L’ascorbato di calcio e di magnesio sono
forme tampone della vitamina C.
La combinazione della molecola di acido
ascorbico con i minerali calcio e magnesio
neutralizza l’acidità dell’acido ascorbico.
Questa forma della vitamina C è tollerata
dallo stomaco anche in grandi quantità. L’ascorbato di calcio e di magnesio in questa
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composizione possono essere ben assimilati
e metabolizzati dalle cellule. L’ascorbilpalmitato è un composto di una molecola di
acido ascorbico con una di acido grasso
(palmitato).
La vitamina C normalmente idrosolubile
diventa con ciò liposolubile. L’ascorbilpalmitato viene ben valorizzato nel metabolismo delle cellule ed è importante per la
protezione delle membrane cellulari.
Forme L e D degli amminoacidi
Negli amminoacidi si distingue tra la forma
L e quella D. I nostri integratori alimentari
contengono amminoacidi nella forma L.
Solo gli amminoacidi naturali hanno la
configurazione L. Queste possono essere
utilizzate meglio dall'organismo e usate per
la produzione di proteine. Analogamente
come nel caso dell’acido lattico D (destro) e
dell’acido lattico L (sinistro), gli amminoacidi
D vengono messi a disposizione dell’organismo solo lentamente.
Composti di carotenoidi – sostanze
naturali con un alto valore protettivo
Il gruppo dei carotenoidi comprende
dozzine di carotenoidi diffuse nel mondo
vegetale. Molti di questi carotenoidi sono
oggetto di ricerche per individuare l’ampiezza degli effetti sull’uomo.

Informazioni/indicazioni sugli ingredienti e sugli additivi

Informazioni/indicazioni sugli ingredienti e sugli additivi

La forma più conosciuta è il beta-carotene,
che per via della sua azione simile alla vitamina A, è spesso denominato provitamina A e
molto impiegata nell’industria alimentare. Nel
corpo umano anche altri carotenoidi (alfacarotene, kriptoxantina luteina e zeaxantina)
hanno un ruolo importante come antiossidanti per la protezione contro i radicali liberi.
I diversi tipi di carotenoidi esercitano insieme
una funzione protettiva più efficace.

Estratto delle crucifere
I glucosinolati, di cui è ricco l’estratto delle
crucifere, sono dei composti contenenti
zolfo, ai quali sono riconducibili gli effetti
antibatterici, antivirali, e antimicotici della
pianta. Nel metabolismo i glucosinolati e
i loro metaboliti favoriscono la normale
funzionalità delle cellule.

Composti di tocoferoli
La vitamina E è una vitamina liposolubile
con un alto potenziale antiossidante. Una
forma usata spesso negli integratori alimentari è l’alfa-tocoferolo. Ma “Vitamina E” è
un termine comune per diverse componenti
naturali di vitamina E. I tocoferoli particolarmente importanti per l’uomo sono i composti alfa-, beta-, gamma-, e delta-tocoferolo
contenuti in Vitacor Plus™. La superiorità
di questa miscela di tocoferoli è dimostrata
scientificamente.

F itobiologici:
I fitobiologici sono sostanze naturali la cui
composizione chimica è nota. Derivano dalle piante (dal greco: phytos) e contribuiscono al sano metabolismo cellulare. Queste
sostanze vegetali attive costituiscono una
colonna portante dell’apporto di base di
micronutrienti vitali per il corpo, poiché
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anch'esse proteggono le cellule e favoriscono le loro normali funzioni. La Formula
base Dr. Rath's Phytobiologicals™ contiene
quantità definite di estratti vegetali esattamente selezionati: estratti del tè verde
(EGCG), curcumino, resveratrolo, estratto di
crucifere, quercetina.
Estratto del tè verde
Una sostanza di cui è ricco l’estratto del tè
verde, è l’EGCG (epigallocatechingallato).
L’EGCG possiede una proprietà fortemente
antiossidante e protettiva per le cellule e
favorisce quindi la loro sana funzionalità.
Curcumino
Il curcumino è un estratto vegetale che deriva dalla radice dello zafferano delle Indie
(curcuma longa). Numerosi studi scientifici
documentano i benefici e le proprietà
protettive del curcumino. È un antiossidante
che difende le cellule e sostiene il sistema
immunitario.
Resveratrolo
Il resveratrolo è sia idro- che liposolubile,
proprietà che indica un ampio spettro d’azione antiossidante. Questo estratto vegetale ha effetti positivi sul sistema cardiocircolatorio, supporta il sistema immunitario in
modo naturale, contribuisce alla protezione
delle cellule e ad un regolare processo di
crescita e rigenerazione cellulare.

Quercetina
La quercetina è in grado, come antiossidante, di proteggere milioni di cellule dai
radicali liberi. Possiede diverse proprietà
che sostengono il sistema immunitario. Numerosi studi scientifici confermano inoltre
i benefici della quercetina per il sistema
cardiocircolatorio e la normale funzionalità
delle nostre cellule.

A
 cidi grassi omega-3:
Gli acidi grassi omega-3 sono componenti
essenziali della nostra alimentazione. Il
nostro corpo non può produrre acidi grassi
omega-3 ed è dipendente da un apporto
esterno. Il fabbisogno di omega-3 può tuttavia essere coperto solo in parte attraverso
l'alimentazione ed è per questa ragione che
si raccomanda l'integrazione alimentare. Gli
acidi grassi omega-3 sono necessari in ogni
fase della vita per un sano sviluppo e per
il mantenimento della buona funzionalità
delle cellule. Insieme alle vitamine e altri mi-

cronutrienti costituiscono una componente
basilare per la salute e il buon rendimento
psichico. Particolarmente importanti sono
gli acidi grassi omega-3 biologicamente
attivi EPA e DHA.
EPA (acido eicosapentaenico) e
DHA (acido docosaesaenico)
L’EPA e il DHA sono acidi grassi omega-3
polinsaturi. Ne sono particolarmente ricchi
i pesci di mare come il salmone, l‘acciuga,
la sardina, l’aringa, lo scombro o il tonno.
Gli acidi grassi omega-3 sono indispensabili
per lo sviluppo fisico e psichico.
Gli omega-3 migliorano la vitalità psichica,
aumentano la fluidità del sangue, regolano
il livello dei trigliceridi e anche la pressione
sanguigna.

P robiotici:
Il termine probiotico (plurale: probiotici)
deriva dal latino “pro” (“a favore di”) e
dal greco “bios” (“vita”) e letteralmente
significa “per la vita”.
Utilizziamo i classici microrganismi probiotici, i lactobacilli, i bifidobatteri e gli
streptococchi. Ogni coltura di batteri ha un
effetto specifico, per cui gli effetti sinergici
possono essere ottenuti attraverso la combinazione di diverse colture batteriche.

Informazioni/indicazioni sugli ingredienti e sugli additivi

Informazioni/indicazioni sugli ingredienti e sugli additivi

Scopo dell’assunzione dei probiotici è
modificare la composizione microbica. La
sana funzionalità intestinale è il presupposto per un apporto nutritivo ottimale per
tutto l’organismo. Pertanto, si raccomanda
di assumere i probiotici insieme ad altri
nutrienti cellulari.

Carbonato di calcio
Questa è la denominazione scientifica del sale
di calcio (calcare), di cui sono costituite per es.
le valve delle conchiglie, quindi di un materiale largamente diffuso in natura. Il carbonato
di calcio si usa soprattutto per la costituzione
delle compresse e come parte del rivestimento.

Biossido di silicio
Il biossido di silicio è il minerale più diffuso
in natura e anche presente nelle pareti
cellulari delle piante. L’aggiunta dell’acido
di biossido di silicio impedisce l’aggrumarsi
degli ingredienti aumentando la biodisponibilità dei micronutrienti.

Maltodestrina
La maltodestrina è una miscela di due
molecole di zucchero diverse, il maltosio
(zucchero di malto) e il destrosio. È un eccipiente naturale che serve soprattutto alla
protezione degli ingredienti sensibili come
le vitamine e altri micronutrienti.

Stearato di magnesio
I sali di magnesio di acidi grassi (qui acido
stearico) appaiono come metaboliti intermediari anche nell’organismo umano. Nella
lavorazione di alimenti e integratori alimentari servono soprattutto come antiaggreganti (antiagglomeranti) e migliorano la
disponibilità degli ingredienti.

B
 iodisponibilità
Per permettere l'assimilazione più rapida e la
biodisponibilità ottimale dei micronutrienti
nell'organismo, i nostri minerali e oligoelementi sono legati organicamente agli
amminoacidi glicina o metionina. In questo
modo vengono compensati gli effetti reciprocamente contrastanti di alcuni micronutrienti.

E ccipienti:
Nelle nostre formule ci atteniamo ad un
uso controllato di eccipienti, riducendoli al
minimo indispensabile e prestando attenzione alla provenienza naturale delle sostanze
usate. Eccipienti necessari per la preparazione delle compresse e delle capsule sono ad
es. sostanze che garantiscono la coesione
e la protezione delle vitamine e degli altri
ingredienti presenti nelle nostre formule.
Anche le sostanze utilizzate per il rivestimento delle compresse sono considerate
eccipienti, esse garantiscono la protezione
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e la conservazione del prodotto. Nella
scelta e nell’uso degli eccipienti la maggior
parte dei produttori ricorre a sostanze più
economiche – in genere di origine sintetica.
Noi, al contrario, percorriamo un’altra via
preferendo l’uso di sostanze di origine naturale. Elenchiamo qui di seguito gli eccipienti
più importanti dei nostri prodotti:
Riboflavina
La riboflavina è il nome scientifico della vitamina B2. Questa vitamina viene utilizzata
specialmente per il rivestimento, dunque,
per la protezione delle compresse. La
riboflavina ha un intenso colore giallo che,
se presente, si evidenzia nell’aspetto delle
compresse.
Olio di limone
L’olio essenziale di limone naturale non
viene utilizzato solo per il suo sapore, ma
perchè contiene soprattutto antiossidanti
e flavonoidi che servono a proteggere dai
radicali liberi.
Gommalacca
Questa resina viene prodotta in natura da
certi insetti per proteggere la prole. Nell’industria alimentare questa sostanza naturale
è necessaria per proteggere e conservare gli
alimenti.

Ipromellosa
L’ipromellosa è un derivato della cellulosa,
una sostanza fibrosa di cui sono fatte le
piante. Al contrario della cellulosa, l’ipromellosa ha il vantaggio di essere idrosolubile. Costituisce la maggior parte delle capsule che vengono utilizzate per EpiQuercican™
e Lensivit™. Anche il croscaramellosio è un
derivato della cellulosa.
Acidi grassi a catena media
A differenza degli altri grassi, questo tipo di
acidi grassi non si deposita nell’organismo.
Gli acidi grassi da noi utilizzati provengono
dalla noce di cocco e consentono di proteggere e di rendere biodisponibili le vitamine
liposolubili contenute nei nostri preparati.

Consigli e suggerimenti
per il consumo

Garanzia di qualità
L a nostra azienda:
Dr.Rath Health Programs B.V. è una delle
poche aziende distributrici di integratori
alimentari sostenuta dal proprio instituto
di ricerca. La nostra azienda è la numero 1
mondiale nella ricerca sulle vitamine. Specialisti di tutti i settori partecipano alla ricerca e
allo sviluppo delle formule di micronutrienti.
I l fondamento scientifico dei
nostri prodotti:
Nell’istituto di ricerca Dr. Rath in California (USA), specialisti di tutte le discipline
partecipano alla ricerca e allo sviluppo delle
formule di micronutrienti. Le formule di micronutrienti derivano – a differenza di molti
altri prodotti sul mercato – da composizioni
di micronutrienti testate clinicamente. Ogni
formula si basa su quasi 20 anni di ricerca e
di sviluppo scientifico. Particolare attenzione
è rivolta ai reciproci effetti positivi dei micronutrienti. Il loro beneficio ottimale si ottiene
solo in concomitanza con altri micronutrienti
(sinergia), come descritto a pagina 9.

C
 ontrollo della qualità:
Le formule di micronutrienti Dr. Rath sono
prodotte negli Stati Uniti da un'azienda
rinomata nella produzione di integratori
alimentari e di farmaci. Questa azienda
collabora con grandi fornitori di materie
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prime obbligati ad attenersi a severi criteri
sulla qualità.
Apparecchiature analitiche e macchinari
avanzati nel campo tecnologico permettono
di sorvegliare e controllare minuziosamente
ogni singola fase del processo di produzione. Così si assicura l’esecuzione esatta delle
disposizioni previste dalle nostre formule
di micronutrienti. Il metodo di produzione è conforme agli standard GMP (Good
Manufacturing Practices) e il produttore è
membro attivo dell’associazione nazionale
di alimenti nutrizionali (National Nutritional
Food Association“ NNFA).
ll processo di produzione dei nostri programmi di micronutrienti si svolge secondo
una sequenza ben definita: comincia sin dal
peso delle materia prima fino alla spedizione del prodotto finito. Per ogni lotto vengono presi campioni delle materie prime,
dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti.
Questi campioni vengono tenuti in archivio
per almeno 5 anni per assicurare un continuo e duraturo controllo della qualità.
Un prestigioso laboratorio garantisce la
qualità degli integratori alimentari tramite analisi eseguite con le tecnologie più
avanzate (GC, HPLC etc.). Esse consentono
di constatare precisamente la presenza, la
purezza e la qualità di tutti gli ingredienti, e
consentono di analizzare piccoli quantitati-

vi, fornendo risultati facilmente riproducibili.
In questo modo si controlla che sostanze
estranee come sporco, agenti patogeni, o
ingredienti scadenti, non finiscano nelle
formule.
Per ogni lotto viene effettuato un controllo attraverso il quale si determinano e
si documentano le concentrazioni di tutti
gli ingredienti dei nostri prodotti. Dopo la
conclusione della produzione di un lotto,
viene prelevato ancora un campione che si
invia ancora in laboratorio per il controllo
di routine. Sulla base dei risultati dell’analisi
chimica viene rilasciato un certificato con la
data di scadenza, firmato dal direttore del
controllo della qualità.

In questo modo viene continuamente garantita la qualità dei
prodotti finiti.

M
 odalità di assunzione:
Si consiglia di assumere le formule dei
nutrienti nell’arco della giornata suddivise tra
i pasti principali e con sufficiente liquido (acqua, succo, tè). In questo modo si garantisce
una concentrazione costante nel sangue ed
un’assimilazione omogenea dei principi attivi,
come anche un miglior assorbimento delle
vitamine liposolubili E, D e del beta-carotene.
Inoltre si otterrà anche un altro effetto positivo: la vitamina C, per esempio, favorisce
l’assorbimento del ferro presente nell’alimen
tazione. Per questo motivo, nella maggior
parte delle formule di nutrienti essenziali
non viene aggiunto il ferro. Se si prende
più di una formula al giorno, si consiglia di
assumerle insieme a dei piccoli spuntini.
C
 ome assumere la formula
di base:
Si inizia prendendo la dose giornaliera con
sigliata per rifornire le cellule dell’organismo
di bioenergia. In generale sono sufficienti
tre Vitacor Plus™ al giorno durante i pasti.

V
 itacor Plus™ & Dr. Rath’s
Phytobiologicals™
combinazione delle due basi:
A completamento della formula di base Vitacor Plus™ consigliamo la formula di base
Dr. Rath’s Phytobiologicals™. Questa siner-
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gia di micronutrienti contiene importanti sostanze fitobiologiche biologicamente attive,
per l’integrazione alimentare quotidiana
che potenziano i benefici derivanti dall'assunzione di Vitacor Plus™.

C
 ome assumere le formule
specifiche:
In determinati periodi della vita e in certe
situazioni si consiglia di assumere una
quantità maggiore di micronutrienti. Le nostre formule specifiche provvedono proprio
a questo maggior fabbisogno. Alle formule
base è possibile aggiungere le formule specifiche appropriate al caso. Le assunzioni si
aggiungono gradualmente.

C
 ome assumere le formule
supplementari:
Le formule supplementari forniscono in dosi
maggiori, per fabbisogni speciali, micronutrienti come la lisina, la prolina, la vitamina
C (LyCin™, Prolysin C™, VitaCforte™) ed
altri. Questi supplementi vanno integrati
progressivamente: di regola ogni mese si
può aggiungere una nuova formula.
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D
 urata dell’assunzione:
Le formule di base Vitacor Plus™ & Dr.
Rath’s Phytobiologicals™ dovrebbero essere
assunte regolarmente e con carattere
permanente. Finchè viviamo, i milioni di
cellule che compongono il nostro corpo
consumano permanentemente bioenergia
che deve essere fornita al nostro corpo
costantemente.
Gravidanza
Nelle donne in gravidanza e durante l’allattamento il fabbisogno di micronutrienti
aumenta fisiologicamente. Il bambino si
trova in fase di crescita e l’organismo della
madre gli fornisce il nutrimento di cui ha
bisogno. Per questo motivo è consigliabile
assumere dosi maggiori di acido folico, vitamina B1, B2 e B6. La formazione delle ossa
del nascituro sottrae all’organismo della
madre il calcio, magnesio e altri importanti
oligoelementi.
Il malessere e la nausea gravidica, che
affliggono spesso le donne, potrebbero aumentare l’eventuale deficit di micronutrienti.
Queste carenze possono essere prevenute
con l'integrazione ottimale di micronutrienti
su consiglio del proprio medico di fiducia

P ersone anziane
Le persone anziane sono fisicamente meno
attive ed hanno un metabolismo più lento.
Ciò richiede meno energia. Il fabbisogno
di micronutrienti non è però inferiore,
anzi spesso è maggiore. A causa dell’invecchiamento, le persone anziane hanno
un maggiore fabbisogno di certi nutrienti
essenziali.
Se inoltre il tratto gastrointestinale non funziona bene, i nutrienti ingeriti con l’alimentazione non vengono bene assimilati.
È noto che la vitamina C favorisce il buon
funzionamento della digestione, poichè
migliora il transito intestinale così come la
funzionalità della mucosa intestinale.
I micronutrienti del gruppo delle vitamine
B, determinati oligoelementi e amminoacidi, agendo in sinergia, sono necessari
per il buon metabolismo e funzionamento
dell'organismo.

F armaci
Se si assumono farmaci, è importante
aumentare l’apporto di vitamine, minerali e
oligoelementi. I farmaci seguono le stesse
vie metaboliche dei nutrienti e pertanto
possono interagire con i micronutrienti in
diversi ambiti.

Gli ambiti su cui possono influire i farmaci
sono: la digestione, l'assorbimento, il trasporto
e la distribuzione dei micronutrienti, la loro eliminazione, la regolazione dello stimolo dell’appetito e della sazietà. Segue un esempio.

Esempio
Gli anticoncezionali ormonali (la pillola)
diminuiscono la disponibilità di acido
folico, perchè impediscono nell’intestino
la scissione dell’acido folico dagli alimenti,
limitandone l’assorbimento e la biodisponibilità. Invitiamo a consultare il proprio
medico o farmacista sugli effetti collaterali
degli anticoncezionali e a leggere sempre i
foglietti illustrativi dei farmaci assunti.

V
 egetariani
Per ottenere i principi attivi delle formule
di micronutrienti cerchiamo di utilizzare
materie prime vegetali. Per il solfato di
condroitina e il chitosano non esistono
alternative vegetali, pertanto entrambe
queste sostanze si ottengono da materie
prime animali. La vitamina D3 si ottiene
dalla lanolina (grasso che contiene la lana
delle pecore).
La vitamina D3 è la forma animale della
vitamina D. Per poter compiere le sue
funzioni, la vitamina D2 che assorbiamo
attraverso gli alimenti vegetali deve essere
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prima trasformata dal corpo in vitamina D3.
Questo implica un fabbisogno più elevato di
bioenergia.

P roblemi di deglutizione
I bambini o gli anziani a volte hanno
problemi ad ingerire le formule di micronutrienti sotto forma di compressa. Per questo
problema esiste una facile soluzione: dividere la compressa in due parti, o mettere
la compressa tra due cucchiai e premere le
superfici del cucchiaio l’una contro l’altra in
modo che la compressa si frantumi. Diluire
poi la polvere ottenuta in un liquido per
l’assunzione.

T ollerabilità e reazioni di
adattamento
La premessa per una vita sana e lunga
sono l’apporto costante di micronutrienti
essenziali ed un sano stile di vita.
Si avverte che durante l’assunzione di
vitamina B3 in forma di acido nicotinico
(niacina), alcuni individui particolarmente
sensibili potrebbero riscontrare episodi di
arrossamenti cutanei. Si tratta di reazioni di
adattamento. Tuttavia non tutte le reazioni
cutanee sono da ricondurre alla vitamina B3.
Se appaiono reazioni cutanee, rispondete
alle seguenti domande:
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1. Da quando si è manifestato questo
arrossamento?
2. Il problema è già apparso in
precedenza?
3. Sono cambiate alcune abitudini o
stile di vita?
Se le cause non possono essere attribuite a
uno dei tre casi descritti, e supponete che
la causa stia nelle formule, allora procedete
come segue:
1. Sospendete temporaneamente
l’assunzione del prodotto.

A
 ncora un’indicazione sul
limite di tolleranza alla
vitamina C:
La quantità di vitamina C che l’organismo umano può assimilare è limitata. E'
possibile testare la tolleranza dell'intestino
alla vitamina C aumentando lentamente
l'assunzione di vitamina C fino al punto in
cui la consistenza delle feci diventa
molle.
In questo caso si comprende che si è oltrepassato il limite di tolleranza. Il corpo non è
in grado di utilizzare un eccessivo apporto
di vitamina C e lo elimina quindi attraverso
l'intestino.

Se si oltrepassa tale limite, occorre ridurre
gradualmente l’apporto di vitamina C fino
al punto in cui la consistenza delle feci si è
normalizzata.

M
 odalità di conservazione
Si consiglia di conservare le confezioni delle
formule di micronutrienti chiuse, a riparo
dalla luce e a temperatura ambiente. La
data di scadenza del prodotto si trova sul
fondo di ogni confezione.
Nel caso di Dr. Rath´s Probiotics™ si consiglia di conservare la confezione in un luogo
fresco ed asciutto.

2. Se la reazione o l’irritazione sparisce, ricominciate l’assunzione del
prodotto con una dose minore.
3. Aumentate la dose più lentamente,
in modo che l’organismo possa
abituarsi all’apporto di questi
micronutrienti.
È beninteso che dovreste consultarvi con
un medico per individuare o escludere
eventuali altre cause del malessere e delle
irritazioni.

Prodotti per la salute unici
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti,
gli ingredienti e il lavoro dell’Istituto di Ricerca
Dr. Rath in California sono disponibili sulla
nostra brochure dedicata. Potrà richiederla
gratuitamente oppure scaricarla dal nostro sito
internet.
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