
Informazioni per l’utilizzo 

 

 

 
 

D3 + K2 MAX 
60 capsule vegetali 

 
Coadiuvante alla prevenzione dell’osteoporosi ed al rafforzamento osseo 

 
D3 + K2 MAX Integratore alimentare a base di Calcio, Vitamina D, Vitamina K e Boro. La 

Vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del Calcio e, assieme a 

quest’ultimo e alla Vitamina K, favorisce il normale mantenimento delle ossa.  

 

Una capsula di D3 + K2 MAX fornisce l’apporto massimo giornaliero di Vitamina D e 

Vitamina K ammesso negli integratori alimentari. 

 

COMPOSIZIONE QUALITATIVA: 

  

Contenuti medi Per dose/die 

(1 cps) 

%VNR* 

Calcio 120 mg 15% 

Vitamina D 25 µg 

1000 UI 

500% 

Vitamina K 105 µg 140% 

Boro 3,6 mg - 
 

*NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) - Reg. 1169/2011 

 
 

INGREDIENTI: Calcio corallino, Costituente della capsula: idrossi-propil-metilcellulosa; K2 

VITAL® DELTA [Vitamina K microincapsulata (menachinone-7; agente di rivestimento: 

cellulosa)], Borato di sodio, Vitamina D (colecalciferolo), Agenti antiagglomeranti: sali di 

magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio. 

 

 

CERTIFICAZIONI: SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERI, SENZA LATTOSIO, NO 

EDULCORANTI, NO COLORANTI. INDICATO PER VEGETARIANI, VEGANI E CELIACI. 

 

 

PROPRIETA’ RICONOSCIUTE DEI COMPONENTI (BIBLIOGRAFIA E PUBBLICAZIONI 

INTERNAZIONALI): Calcio, Vitamina D3, Vitamina K2 e Boro sono micronutrienti 

essenziali per la salute delle ossa.  



 

 

CALCIO 

Il calcio è il principale elemento costitutivo dello scheletro e dei denti, dove è presente 

in forma di fosfato calcico o idrossiapatite. Questo elemento rappresenta l’1-2% del 

peso dell’organismo adulto. 

VITAMINA D3 

La Vitamina D3 aumenta l’efficienza dell’assorbimento di calcio a livello dell’intestino 

tenue. La Vitamina D3 presente in D3 + K2 MAX è di derivazione vegetale (da Lichene 

islandico) e pertanto risulta indicata anche per l’alimentazione vegana   

VITAMINA K2 

La vitamina K2, in forma di menachinone-7, promuove l’incorporazione del calcio nella 

matrice ossea attraverso l’attivazione dell’osteocalcina, prevenendo il deposito di calcio 

a livello dei tessuti molli e delle arterie. 

La Vitamina K2 utilizzata in D3+K2 Max è protetta in modo tale da garantirne la stabilità. 

BORO 

Il Boro contribuisce a contrastare la perdita di calcio dall’osso, in particolar modo nelle 

donne. 

 

SOMMINISTRAZIONE: Si consiglia l’assunzione di una capsula al giorno, dopo uno dei 

due pasti principali. 

 

 

AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non 

vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Non utilizzare in 

gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del 

medico.  

 

 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e a temperatura ambiente. 

Evitare l'esposizione a fonti di calore e a raggi solari. Il termine minimo di conservazione 

si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.  
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