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Con vitamina D3 ad alta 
concentrazione e vitamina K2 
brevettata (MenaQ7®)

“D”
La vitamina 
del sole!

Vita D3+K2
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Preziosi 
nutrienti in 
pratiche gocce.
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Gocce di sole!
Senza sufficiente luce solare il tuo corpo non può 
produrre da solo la vitamina D. 
Con il nostro Vita D3+K2 assicuri al tuo organismo per 
365 giorni l’anno livelli adeguati di vitamina D3 e K2, 
il tuo rinforzo quotidiano per muscoli, ossa e sistema 
immunitario!

Vitamina D
Molte persone conoscono la vitamina D per il ruo-
lo svolto nell’assorbimento e nell’utlilizzo di calcio e 
fosforo per il benessere di ossa e denti, ma le sue 
funzioni sono molteplici. È presente in 3.000 geni sui 
30.000 che compongono il corpo umano e i suoi re-
cettori sono in quasi tutte le cellule del nostro orga-
nismo. 
La vitamina D, negli ultimi anni, è stata oggetto di 
numerosi studi che ne hanno evidenziato un ruolo di 
primaria importanza nella salute umana. Tra i suoi 
principali effetti: 

• Assorbimento di calcio e fosforo
• Benessere di ossa e denti
• Regolazione del sistema immunitario
• Benessere del sistema nervoso  

(irritabilità e nervosismo) 
• Benessere muscolare  

(dolori e debolezza)

D3 e K2 
sinergia perfetta 

per un’azione 
vincente!

Con la combinazione delle 
vitamine D3 e K2 assicuriamo 

al nostro organismo il massimo 
effetto in termini di benefici. 

La vitamina D3 aiuta a migliorare 
l’assorbimento di calcio, minerale 
essenziale per salute di ossa, denti 

e muscoli.

D3 K2

CA
CALCIUM
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La vitamina K2 assicura che il 
calcio rilasciato non si accumuli 

nei vasi sanguigni, causando 
complicanze cardiache.

Fonti di vitamina D
La vitamina D si trova in pochi alimenti, tra i quali i 
funghi. La maggior parte viene sintetizzata attraverso 
la pelle, grazie all’esposizione ai raggi solari. Questa 
procedura è strettamente legata al meteo e al tem-
po libero. Inoltre, l’esposizione dovrebbe avvenire a 
pelle nuda, senza l’uso di creme solari, nelle ore più 
calde della giornata, una pratica fortemente in con-
strasto con le raccomandazioni dei dermatologi per 
evitare gravi danni alla cute.   
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Plus di prodotto
• Alta concentrazione di vitamina D3  

(2.000 UI al giorno/10 gtt)
• Maggiore assorbimento grazie alla formulazione 

in olio che permette all’organismo di assimilare e 
utlizzare il più velocemente possibile le vitamine 
contenute.  

• Combinazione di vitamina D3 e vitamina K2
• Contiene MenaQ7®, la vitamina K2 con il più alto 

grado di purezza e biodisponibilità, prodotta 
secondo i più elevati standard di sicurezza e 
vincitrice nel 2015 del premio NutrAward come 
“Best Functional Ingredient”.

Contenuto:      20 ml

Indicato per: • Bambini in fase di crescita
• Ossa e denti sani
• Funzione muscolare
• Sistema immunitario
• Sistema nervoso

Modo d’uso: Adulti: 10 gtt/die
Bambini (3-12 anni): 2 gtt/die
Donne gravidanza e allattamento: 
3 gtt/die

Descrizione
Vita D3+K2 è un integratore alimentare in forma li-
quida ad alta concentrazione di vitamina D3. 
La vitamina D3 favorisce la salute di ossa e denti 
e contribuisce all’assorbimento di calcio e fosforo. 
Inoltre, supporta la normale funzione dei muscoli e 
del sistema immunitario. 
La sua integrazione è consigliata, in particolare, a 
bambini e ragazzi in fase di crescita. 
Il prodotto è arricchito con MenaQ7®, vitamina K2 
brevettata.

INTEGRATORE ALIMENTARE

Vita D3+K2

Dolori alle ossa 
e alle 

articolazioni

Debolezza e 
dolori 

muscolari

Affezioni 
respiratorie

ricorrenti

Problemi
renali

Ipertensione Psoriasi 
ed eczemi

Irritabilità e 
cattivo umore

Sintomi della carenza di vitamina D3

Usalo anche per 
condire la tua 

insalata!
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IL PLUS DELLA VITAMINA K2

La vitamina K2 è una vitamina liposolubile presente in pic-
cole quantità in alcuni alimenti come fagioli di soia fermen-
tati, fegato d’oca, alcuni formaggi, latte e burro. 
La vitamina K2 è una vitamina “intelligente”, veicola il calcio 
dove serve nell’organismo, come nelle ossa o nei denti, evi-
tando che si accumuli nelle arterie. Il calcio in eccesso sulle 
pareti arteriose espone l’organismo a rischi molto alti di ma-
lattie cardiovascolari, ictus, e altre patologie degenerative.
La vitamina K2 si può trovare in due forme: la MK-4, che ha 
una bassa disponibilità, e la MK-7, che è quella più biodi-
sponibile. 

Vita D3+K2 di Eliosnatura utilizza MenaQ7®, la vitamina K2 di 
derivazione naturale, nella forma MK-7, ottenuta per mezzo 
di processo di fermentazione con proteine   di ceci e Bacil-
lus licheniformis. Il risultato è un prodotto che è più del 96% 
puro, naturale, senza OGM e privo di tutti gli allergeni cono-
sciuti, compresa la soia. 
La vitamina K2 MenaQ7® è l’unica supportata da studi clinici 
che hanno dimostrato la sua efficacia nella protezione delle 
ossa.

MenaQ7®:
La vitamina K2 di derivazione 

naturale ottenuta dalla 
fermentazione di proteine 

di ceci

L’unica vitamina K2 clinicamente 
testata, ideale per la salute delle 
ossa di grandi e piccini.
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MenaQ7®

Placebo

Uno studio clinico, lungo 3 anni, condotto su 244 donne sane in post-
menopausa, ha dimostrato l’efficacia dell’assunzione della vitamina K2 
(MenaQ7®) nella protezione dell’apparato scheletrico. Sia il contenuto 
minerale osseo che la densità minerale ossea, così come la forza ossea, 
erano statisticamente significativamente migliori per il gruppo MenaQ7® 
rispetto al gruppo placebo.

Studio: Cambiamento della Forza Ossea
comparato con Placebo



6

©2022 Eliosnatura SRL - Viale Europa, 42 - 95027 San Gregorio di Catania (CT). 
Tel. 095 334719 | info@eliosnatura.it

www.eliosnatura.it


