
 
Vitamina D 
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere Vitamina D  
La scorta di vitamina D avviene soprattutto in estate. Quando il sole splende, la pelle è in grado da sola 
di produrre questa vitamina. Sapevate che la vitamina D svolge un ruolo importantissimo 
nell'assimilazione di calcio nelle ossa e nei denti e che allo stesso tempo aiuta il sistema immunitario 
nel suo regolare funzionamento? Diversi enti scientifici consigliano a donne incinte, anziani e persone 
con volto solitamente coperto o con una carnagione più scura, di assumere extra vitamina D per tutto 
l'anno. Dato che dopo un intervento di chirurgia bariatrica ingerirete meno grassi - mangerete infatti 
in quantità minori - assumerete di conseguenza meno vitamina D, una vitamina liposolubile contenuta 
solitamente nei grassi. Nelle compresse di FitForMe è contenuta una giusta dose di vitamina D, 
cosicché il vostro organismo possa assimilarne una quantità sufficiente, anche quando non splende il 
sole! 
 
Dosaggio giornaliero di Vitamina D (1 compressa): 

Vitamine Composto Quantità RI* 

Vitamina D3 Colecalciferolo 10 µg 200% 
 

* RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.  
   

Ingrediënten     
Agente di carica (cellulose microcristallina), antiagglomerante (stearato di magnesio, anidride silicica), vitamina 
D (colecalciferolo). 
 
Informazioni allergene  
Questo prodotto è privo dei seguenti allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte (incluso 
lattosio), noci, sedano, mostarda, semi di sesamo, anidride solforosa e solfito in concentrazione >19 mg per kg 
o litro, lupini e molluschi.      
 
Dosaggio consigliato 
1 compressa al giorno. Assumere l`integratore con acqua, preferibilmente durante i pasti. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto non è adatto ai ragazzi di età inferiore ai 18 anni.  
   
Conservazione 
Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura inferiore ai 25°C. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Gli integratori alimentari non devono sostituire uno stile di vita salutare e una dieta varia ed 
equilibrata. 
 
Avete domande? 
Il team di FitForMe è sempre disponibile. Contattateci al numero 0761 1540005 (tariffa locale) o consultate il 
sito www.fitforme.it per consigli professionali e suggerimenti. Saremo lieti di aiutarvi.  
   
 
 
 
  


