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La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del 
sistema immunitario, ormonale e nervoso, protegge le cellule dallo stress 

ossidativo contrastando l’azione dannosa dei radicali liberi (sia quelli derivanti 
dal nostro metabolismo sia quelli derivanti dall’inquinamento ambientale), 

supporta l’integrità dei vasi sanguigni, delle ossa, delle gengive e della pelle e 
favorisce, inoltre, la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Si consiglia una integrazione di vitamina C oltre che per rinforzare le difese 
immunitarie in fase di prevenzione e in fase acuta, anche in soggetti con 

problemi di malassorbimento e problemi renali, donne in gravidanza e 
allattamento, fumatori, persone in convalescenza dopo interventi chirurgici e 

ustionati. Una carenza di vitamina C può portare ad anemia,
difficoltà di cicatrizzazione delle ferite e infezioni.

La vitamina C è da sempre viene considerata un vero e proprio 
toccasana per la pelle perchè agisce favorevolmente sulla produzione 
endogena di fibre di collagene da parte dell’organismo, svolge una 
profonda azione antiossidante (azione antiaging) ed inibisce il 
melasma e l’iperpigmentazione della pelle.

EasyLiquid VITAMIN C è ideale per bambini e anziani e per chi ha 
difficoltà ad assumere capsule e compresse; può essere assunto 
anche per via sublinguale dalle persone che hanno problemi 
gastrointestinali o di malassorbimento. È adatto a scopo veterinario 
per l’integrazione della dieta degli animali.
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L’assunzione di EASYLIQUID VITAMIN C in associazione con RHODIOLA EXTRA

risulta utile per potenziare il supporto al sistema immunitario, l’azione antiossidante e la 
resistenza psicofisica dell’organismo in casi di stress o prestazioni sportive.



IL FORMATO

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (5 gocce): vitamina C   30 mg (38% VNR*).
*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

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

Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
5 gocce al giorno diluite in un bicchiere d’acqua a completamento di un pasto principale.
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FUNZIONI
IMPORTANTI
DELLA
VITAMINA C Aiuta a sostenere il sistema

immunitario dell’organismo

Aiuta a mantenere 
sana la pelle ed aiuta la 

cicatrizzazione delle ferite Partecipa alla formazione, 
crescita e riparazione del 
tessuto osseo e connettivo

Consente di mantenere la 
salute di denti e gengive

Aiuta a mantenere la 
normale funzionalità 

dei vasi sanguigni

15 ml
COD   L25215

€ 14,90

Costo terapia/giorno 0,38 €
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