
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

MULTIVITAMINICO - MULTIMINERALE

con DHA e MELATONINA
"...aiuta nello sviluppo e preserva 

dall'invecchiamento" 30 compresse

INGREDIENTI
• VITAMINE: Vitamina C (Acido L-ascorbico), Vitamina E (D-Alfa tocoferile acetato), Nicotinamide,   
 Vitamina A (Retinile acetato), D-Pantotenato di Calcio, Vitamina D (Colecalciferolo), Vitamina B6   
 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina 5’-fosfato sodica), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato),  
 Acido Folico (Acido pteroil monoglutammico), D-Biotina, Vitamina B12 (Cianocobalamina).
•  MINERALI: Zinco gluconato, Magnesio ossido, Ferro fumarato, Magnesio stearato, Rame gluconato,  
 Selenio su lievito, Manganese gluconato, 
•  DHA
•  MELATONINA
Altri ingredienti: Calcio fosfato, Cellulosa microcristallina, Inulina, Talco. 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
AZ VIT è un integratore multivitaminico e multiminerale completo, grazie alla presenza delle Vitamine 
idrosolubili e liposolubili e dei principali Minerali.
AZ VIT, con DHA e MELATONINA presenti in quantità bilanciate, assicura l’ottimale assorbimento e la 
funzionale utilizzazione dei suoi componenti al fine di migliorare lo sviluppo neuronale e prevenire i 
processi degenerativi dell’organismo. 

INDICAZIONI
AZ VIT è consigliato nei casi di diminuito apporto o di aumentato fabbisogno nella dieta. E’ utile anche per 
favorire l’adattamento dell’organismo alle variazioni di fuso orario.

MODALITA’ D’USO
1-2 compresse al giorno.

AVVERTENZE
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Composizione per 2 cpr %RDA

VITAMINA A 1200,0 mcg 150,0

VITAMINA D 7,5 mcg 150,0

VITAMINA C 180,0 mg 225,0

Vitamina B1 2,1 mg 191,0

Vitamina E 30,0 mg 250,0

Vitamina B2 2,4 mg 171,0

SELENIO 55,0 mcg 100,0

NICOTINAMIDE 27,0 mg 168,7

VITAMINA B6 3,0 mg 214,3

ACIDO FOLICO 300,0 mcg 150,0

VITAMINA B12 1,5 mcg 60,0

BIOTINA 225,0 mcg 450,0

ACIDO PANTOTENICO 9,0 mg 150,0

MELATONINA 1,0 mg

DHA (OMEGA 3) 30,0 mg

CALCIO 278,7 mg 34,8

MAGNESIO 90,0 mg 24,0

FOSFORO 216,1 mg 30,9

ZINCO 12,5 mg 125,0

FERRO 4,6 mg 33,2

MANGANESE 1,5 mg 75,0

RAME 750 mcg 75,0

VITAMINE
Le Vitamine forniscono energia all’organismo, sono fon-
damentali nel metabolismo dei grassi, delle proteine e dei 
glucidi, sono necessarie per il normale funzionamento del 
sistema nervoso ed hanno anche un’importante attività an-
tiossidante.

MINERALI
Sono sostanze inorganiche che svolgono funzioni essen-
ziali per la vita dell’uomo: partecipano infatti ai processi 
cellulari come la formazione di denti e ossa, sono coinvolti 
nella regolazione dell’equilibrio idrosalino, nell’attivazione 
di numerosi cicli metabolici e costituiscono fattori determi-
nanti per la crescita e lo sviluppo di tessuti e organi.

DHA
È un acido grasso semiessenziale della serie OMEGA 3, 
sintetizzato dall’organismo umano a partire dall’Acido Li-
noleico (LNA). L’assunzione di DHA durante la gravidanza: 
aumenta il peso alla nascita del feto, riduce le possibilità di 
nascite premature, contrasta la depauperazione dei livelli 
EFA (Essential Fatty Acids) trasferiti al feto dalla placenta 
materna limitando così l’insorgere della depressione post-
partum.

MELATONINA
È una sostanza naturale prodotta dalla ghiandola endocrina 
pineale (epifisi). Svolge un ruolo fondamentale nella rego-
lazione del sistema neuro-endocrino-ormonale, nutrendo la 
ghiandola pineale e la sua fisiologica atrofia. Contribuisce 
ad alleviare gli effetti del "Jet Lag" e alla regolazione dei 
ritmi del sonno.

MULTIVITAMINICO - MULTIMINERALE

L’interazione di dosaggi bilanciati di DHA e Melatonina, oltre ad assicurare una sinergia tra questi due 
componenti, esalta l’utilizzazione delle Vitamine e dei Minerali presenti in AZ VIT, rafforzando la funzio-
ne antiossidante tesa a prevenire i processi degenerativi, aiutando a mantenere l’efficienza cerebrale, 
riducendo i fattori di rischio associati alla patologia cardiaca.
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