
VITAMINA C
CARATTERISTICHE & PRODOTTI



È fondamentale mantenere i giusti livelli di vitamina 
C evitando carenze, con una sana alimentazione ed 
eventualmente, laddove non sufficiente, aiutandosi 
con l’assunzione di integratori alimentari specifici.

È un ottimo antiossidante e quindi previene 
l’invecchiamento (anti radicali liberi), facilita 
l’assorbimento del ferro (anemie) ed aiuta la 
produzione di collagene (riparazione dei tessuti, 
sanguinamento gengive etc.), può contribuire 
all’abbassamento del colesterolo.

Questa vitamina è nota soprattutto per la sua 
attività immunostimolante: stimola la risposta 
immunitaria, ottima quindi per la prevenzione di 
raffreddori e sindromi influenzali oltre a svolgere 
un’attività antinfiammatoria ed antivirale.

VITAMINA C
caratteristiche
generali



Assorbimento 
cellulare migliorato

La ricerca ha dimostrato che PUREWAY C® 
viene assorbita più rapidamente e con
maggiore biodisponibilità rispetto alle altre 
forme di vitamina C presenti sul mercato.

I dati in vitro mostrano come in cellule 
linfoblastiche la vitamina C di PUREWAY C® 

risulti quella maggiormente assorbita
rispetto alle altre forme di vitamina C

Weeks, B.S. and Perez, P.P., 
2007. Absorption rates and 
free radical scavenging values 
of vitamin C-lipid metabolites 
in human lymphoblastic cells. 
Medical Science Monitor, 
13(10), pp.BR205-BR210.



Extra C 950 mg
Vitamina C ad alto livello di 

assorbimento e biodisponibilità



• PUREWAY C® è una forma di vitamina 
C brevettata proveniente dagli Stai 
Uniti

• Estratta naturalmente dal mais

• Per ottenere questo tipo di vitamina 
C si utilizza un processo di produzione 
brevettato a base di acqua

• PUREWAY C® contiene oltre alla 
vitamina C metaboliti lipidici con 
bioflavonoidi da agrumi

• Non è in forma liposomiale



Vitamin C 500 mg 
+ Zinc

Vitamina C in forma tamponata



• È la forma ideale per chi è 
particolarmente sensibile a livello 
gastrico ma necessita di una 
integrazione di vitamina C

• La vitamina C è estratta naturalmente 
dal mais

• Aggiunta di zinco per potenziare il 
sostegno al sistema immunitario

• Ideale per coloro che vogliono 
supportare in modo naturale il sistema 
immunitario

• Prodotto in capsule per la praticità



La ciliegia Acerola
contiene una

concentrazione
di vitamina C

30 volte
superiore a quella

delle arance





Organic Acerola 
Liquid C

NUOVO PRODOTTO



Ingredienti:
Polvere liofilizzata biologica
di Ciliegia Acerola
che fornisce Vitamina C           100 mg
In una base di glicerina biologica, olio 
biologico di arancio, acqua.

Dosaggio giornaliero: 
1 cucchiaino al giorno al 
completamento di un pasto principale o 
come indicato dal proprio medico.



Viridikid Vitamin C
Drops

NUOVO PRODOTTO



Ingredienti:
Polvere liofilizzata biologica
di Ciliegia Acerola
che fornisce Vitamina C           40 mg
In una base di glicerina biologica, olio 
biologico di arancio, acqua.

Dosaggio giornaliero: 
2 ml al giorno assunto con il dosatore 
contagocce, al completamento di un 
pasto principale o come indicato
dal proprio medico.



EasyLiquid
Vitamin C



Ingredienti:
Acqua, vitamina C (acido L-ascorbico), 
correttore di acidità: idrossido di sodio; 
conservante: sorbato di potassio; aroma.

Dosaggio giornaliero: 
5 gocce al giorno diluite in un bicchiere 
d’acqua o altro liquido a completamento 
di un pasto principale.

EasyLiquid VITAMIN C® è ideale per 
bambini e anziani e per chi ha difficoltà 
ad assumere capsule e compresse; adatto 
anche per le persone che hanno problemi 
gastrointestinali o di malassorbimento. 
EasyLiquid VITAMIN C® è adatto anche a 
scopo veterinario per l’integrazione della 
dieta degli animali.



Mag C 1000



Ingredienti:
Vitamina C (magnesio ascorbato); agente di 
carica cellulosa; mirtillo (Vaccinum myrtillus L.) 
frutti estratto secco, agenti antiagglomeranti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi; semi d’uva 
(Vitis vinifera L.) semi estratto secco tit. 95% in 
OPC); agenti antiagglomeranti: sali di magnesio 
degli acidi grassi, biossido di silicio.

Dosaggio giornaliero: 
1 tavoletta al giorno a completamento di 
un pasto principale.

Fonte di vitamina C ad alta potenza. 
L’ascorbato di magnesio è una forma di 
vitamina C tamponata, a bassa acidità e 
meglio tollerata a livello gastrico rispetto 
alla forma acida dell’acido ascorbico.



Potassio Ascorbato



Ingredienti:
Bicarbonato di potassio, vitamina C 
(acido L-ascorbico), involucro di capsula 
(agente di rivestimento: idrossipropilmetil 
cellulosa); agente di carica: cellulosa; agenti 
antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), sali 
di magnesio degli acidi grassi; amido di mais.

Dosaggio giornaliero: 
3 capsule al giorno a completamento dei pasti 
principali. La capsula può essere aperta e il 
contenuto miscelato in un bicchiere d’acqua.

L’ascorbato di potassio è una forma di 
vitamina C non citrica e di potassio altamente 
biodisponibile. In natura si trova nella frutta 
e nel latte materno. Si tratta di una forma 
di vitamina C che produce scarse reazioni 
allergiche ed è ben tollerata a livello gastrico.



Liposomal 
vitamin C

NUOVO PRODOTTO



Ingredienti:
Acqua purificata, vitamina C (ascorbato di 
sodio), glicerolo, lecitina di soia, conservante 
(potassio sorbato), aroma naturale di lime, 
dolcificante (glicosidi steviolici).

Dosaggio giornaliero: 
5 ml al giorno diluiti in un bicchiere d’acqua 
o altro liquido a completamento di un 
pasto principale.

I liposomi di Liposomal Vitamin C sono 
ottenuti mediante tecnologie avanzate per 
garantire la massima stabilità e qualità del 
prodotto. La vitamina C liposomiale viene 
assorbita a livello intestinale molto più 
velocemente e più efficacemente rispetto 
alle altre forme di vitamina C.
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