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R.D. VITA  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: vitamina C 1000mg (1250% del VNR), 

magnesio gluconato 1000mg (magnesio 450mg, 266% VNR), acetil-n cisteina- L 

250mg, zinco gluconato 50mg (zinco 12,5mg, 125% VNR), resveratrolo 50mg, 

acido alfa lipoico 50mg, vitamina B1 coniugata 25mg (tiamina cloridrato 2272% 

VNR), manganese gluconato 10mg (100% VNR), rame gluconato 2mg, vitamina B6 

1,4mg (piridossina HCl 100% VNR), cromo picolinato 0,2mg, selenio metionina 

83mcg, vitamina B12 coniugata 33mcg (cianocobalamina 1320% del VNR). 

CONTENUTO: in flacone PET, 100g polvere. 

MODALITÀ D’USO: 1 cucchiaino al giorno 

EFFETTO FISIOLOGICO: VITAMINA C, MAGNESIO, VITAMINA B1, B12: 

contribuiscono al normale metabolismo energetico. ACETIL-N CISTEINA-L, 

RESVERATROLO E ACIDO ALFA LIPOICO: antiossidanti.  

CARATTERISTICHE  

Questa speciale miscela è stata studiata e composta per le caratteristiche 

specifiche dei suoi ingredienti. 

VITAMINA C: contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, 

alla normale formazione del collagene, alla riduzione della stanchezza, 

dell’affaticamento e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

MAGNESIO contribuisce alla riduzione della stanchezza e 

dell’affaticamento, al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso, alla 

normale funzione muscolare, alla normale sintesi proteica, alla normale funzione psicologica, al 

mantenimento di ossa normali, al mantenimento di denti normali. Il potassio contribuisce al normale 

funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione muscolare e al mantenimento di una normale 

pressione sanguigna. 

ACETIL-N CISTEINA-L è un precursore del glutatione, quindi aiuta a mantenerne dei buoni livelli e incrementa 

il metabolismo ossidativo. Per questo l’acetilcisteina è molto studiata come epatoprotettore. Inoltre, si è 

dimostrata efficace anche come agente antiapoptotico (cioè contrasta la morte cellulare); in particolare 

salvaguardia le cellule nervose e quelle del pancreas. Ulteriori ricerche la promuovono come cardioprotettivo 

e nella terapia del diabete. 

LA VITAMINA B1 contribuisce al normale metabolismo energetico. 

SELENIO: il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, alla normale funzione 
tiroidea, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
 
MANGANESE: previene la liberazione dei mediatori chimici dell’anafilassi, è parte di sistemi enzimatici 
responsabili dello sviluppo osseo, oltre che del corretto utilizzo degli zuccheri. 
 
RAME: contribuisce al normale trasporto di ferro nell´organismo, alla fisiologica funzione del sistema 
immunitario, al mantenimento di tessuti connettivi normali. Il rame inoltre contribuisce al normale 
metabolismo energetico, al naturale funzionamento del sistema nervoso e al sistema antiossidante. 
 
CROMO: contribuisce al fisiologico metabolismo dei macronutrienti, ossia aiuta a trasformare i carboidrati, 
proteine, grassi in energia e inoltre contribuisce al mantenimento dei livelli normali di glucosio nel sangue 
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ZINCO normale funzione cognitiva, alla normale sintesi del DNA, al normale metabolismo dei macronutrienti, 

al normale metabolismo degli acidi grassi, al normale metabolismo della vitamina A, alla normale sintesi 

proteica, al mantenimento di ossa normali, al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue, al 

mantenimento della capacità visiva normale, alla normale funzione del sistema immunitario, alla protezione 

delle cellule dallo stress ossidativo. 

RESVERATROLO è considerato un antiossidante, è attivo contro alcuni radicali liberi e impedisce l’ossidazione 

del colesterolo LDL. 

L’ACIDO LIPOICO è un antiossidante, studiato perché in grado di rigenerare la vitamina C e la vitamina E a 

partire dalle loro formule ossidate. Questo effetto è conosciuto dal 1997, mentre nel 2003 si scoprì la 

notevole superiorità nella rigenerazione della vitamina C rispetto ad altri antiossidanti conosciuti, come il 

glutatione. 

Inoltre è in grado di effettuare un processo chimico chiamato chelazione. Si tratta della capacità che hanno 

le molecole di questi acidi di “catturare” ioni positivi di alcuni metalli, disattivandone l’effetto tossico. In 

particolare, l’acido lipoico è efficace contro gli ioni di rame, zinco e piombo, mentre non può nulla contro gli 

ioni di ferro.  

La VITAMINA B12 contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema 

nervoso, alla normale formazione dei globuli rossi e alla normale funzione del sistema immunitario.  

VITAMINA B6: contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale e delle difese immunitarie. 
Questa speciale miscela di R.d. vita, in cui tutti gli ingredienti sono al MASSIMO del VNR consentito dal 
Ministero, è stata studiata e composta per le caratteristiche specifiche dei suoi ingredienti. 

SINERGIE:  

in caso di PROBLEMATICHE DEL SISTEMA NERVOSO: con R.D. MEMO e OMEGA-3 BRAIN. 

Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del latte, 
conservanti, coloranti e aromi artificiali  

Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al quale 

spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate esclusivamente alle 

persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del DL. 111 del 27/01/1992) e 

non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012 


