
                                   

Integratore alimentare

Sistema immunitario, ossa e muscoli
D3 FORCE 1000 UI è un integratore alimentare di Vitamina D (Colecalciferolo).
La Vitamina D3 contribuisce a mantenere la normale funzione del sistema immunitario, 
al mantenimento della salute delle ossa e a mantenere la funzione muscolare in 
buono stato.
Inoltre la Vitamina D3 contribuisce al normale assorbimento e utilizzo di calcio e fosforo, 
oltre a mantenere i corretti livelli di calcio nel sangue.

Ingredienti:

stabilizzante: D-mannitolo, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, polivinilacetato, 
polivinilpirrolidone; Colecalciferolo (Vitamina D3); agente antiagglomerante: talco, 
magnesio stearato.

Composizione nutrizionale Quantità per dose (1 compressa) VNR* per dose

Vitamina D3 25 mcg (corrispondenti a 1.000 U.I.) 500%

* Valore Nutrizionale di Riferimento

MODALITÀ D’USO

Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno, preferibilmente dopo il 
pasto principale.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Non somministrare a bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.

1000 UI



Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano.
Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità a uno o più ingredienti.
Per donne in gravidanza o in allattamento si raccomanda di sentire il parere del medico.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
Conservare al di sotto dei 25°C nella confezione originale.
Confezione: 60 compresse
Peso netto: 7,2 g
Per maggiori informazioni sulla linea di integratori Zentiva visita il sito www.zentiva.it
Zentiva Italia s.r.l.
Viale L. Bodio, 37/B
IT – 20158 Milano
Stabilimento:
S.C. Laropharm s.r.l
Alexandria Road no. 145 A
Bragadiru, Ilfov, Romania
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