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La funzione principale della vitamina D3 risiede nel favorire 
l’assorbimento del calcio e del fosforo nell’intestino, oltre che nel 

riassorbimento del calcio a livello dei reni, risultando quindi utile
in caso di ossa fragili, osteopenia e osteoporosi.

La vitamina D3 è in grado di modulare l’attività del sistema immunitario 
promuovendola quando è necessario contrastare le infezioni oppure 
attenuandola quando è eccessiva e dà luogo a malattie infiammatorie 
croniche o autoimmuni.
La conferma che la vitamina D3 può esercitare attività 
immunoregolatoria è venuta dal riscontro della presenza di recettori 
in grado di legare il suo metabolita 1,25(OH)2D su numerose cellule 
del sistema immunitario, come monociti, macrofagi e cellule del 
timo. Inoltre, è stato scoperto che il 1,25(OH)2D è in grado di stimolare 
la produzione di potenti composti antimicrobici da parte sia di 
alcune cellule del sistema immunitario, sia delle cellule dell’epitelio 
di rivestimento delle vie respiratorie, giocando così un’azione di 
prevenzione delle infezioni di naso, gola, bronchi e polmoni. 

La vitamina D3 agisce favorevolmente sul tono dell’umore
in quanto collabora nella produzione di serotonina.

L’assunzione di VITAMINA D3 2000 UI in associazione con
SUPER BRAN Med  permette di potenziare gli effetti  

immunostimolanti e immunomodulanti.
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IL FORMATO

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (1 capsula): vitamina D 2000 UI    50 mcg (1000% VNR*).
 *VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Ingredienti: erba medica (Medicago sativa L.) e.s. E/D 4:1, rivestimento esterno capsula: idrossipropilmetilcellulosa 
(HPMC), vitamina D (colecalciferolo), agente antiagglomerante: biossido di silicio.

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

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
1 capsula al giorno a completamento di un pasto principale.
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LE FONTI PRINCIPALI 
DI VITAMINA D

La vitamina D è una vitamina 
essenziale per tutti, per aiutare a 

sviluppare e mantenere ossa, denti 
e muscoli sani ed è principalmente 

prodotta dal corpo umano.

Esposizione alle
radiazioni solari UV Assunzione di cibo

In caso di carenza
è necessario ricorrere

all’integrazione

90 capsule
COD   FR004

€ 33,90

Costo terapia/giorno 0,37 €
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30 capsule
COD   FR003

€ 16,90

Costo terapia/giorno 0,56 €
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