
Informazioni per l’utilizzo 

 

MULTIVIT BIODINAMIC 
30 compresse masticabili 

 
MULTIVIT BIODINAMIC è integratore alimentare in compresse masticabili a base di 
vitamine naturali del gruppo B, C, D, E, K e beta carotene naturale (provitamina A). 
MULTIVIT BIODINAMIC è indicato in caso di ridotto apporto o di aumentato fabbisogno 
dei nutrienti in esso contenuti. Il prodotto è inoltre arricchito da una miscela naturale di 
estratti e concentrati di frutta e verdura. Con zuccheri ed edulcorante. Gusto “frutti 
tropicali”. 
 
COMPOSIZIONE QUALITATIVA: 
  

Contenuti medi Dose giornaliera 
2 cpr 

%VNR* 

Vitamina D 5 µg 100% 
Vitamina E 12 mg 100%  
Vitamina K 75 µg 100% 
Camu camu e.s. 
Apporto in Vitamina C 

160 mg 
80 mg 

 
100% 

Tiamina (vitamina B1) 1,1 mg 100% 
Riboflavina (vitamina B2) 1,4 mg 100% 
Niacina 16 mg 100% 
Vitamina B6 1,4 mg 100% 
Acido folico 200 µg 100% 
Vitamina B12 2,5 µg 100% 
Biotina 50 µg 100% 
Acido pantotenico 6 mg 100% 
Beta carotene 7,5 mg  
SPECTRATM 100 mg  

 
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) - Reg. (UE) n. 1169/2011 

 
INGREDIENTI: Edulcoranti: sorbitolo, sucralosio; Lievito inattivo (Saccharomyces 
cerevisiae) arricchito con vitamine del gruppo B [nicotinamide (niacina), calcio D-
pantotenato (acido pantotenico), piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina 
(vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), acido pteroil-monoglutammico (acido 
folico), D-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12)], Destrosio, Fruttosio, Camu-
camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) frutti e.s. tit. 50% vitamina C, Aromi,  
SPECTRATM*, Agente di carica: cellulosa; Vitamina K microincapsulata [(menachinone-7; 
agente di rivestimento: cellulosa)], Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi 
grassi di origine vegetale, biossido di silicio; Acidificante: acido citrico; Vitamina E 
(acetato di D-alfa-tocoferile), Beta carotene, Vitamina D (colecalciferolo).  
 
*per la composizione completa vedi astuccio esterno.  



 
CERTIFICAZIONI: SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO, NO COLORANTI.  
INDICATO PER: VEGETARIANI, VEGANI E CELIACI. 
 
PROPRIETA’ RICONOSCIUTE DEI COMPONENTI (BIBLIOGRAFIA E PUBBLICAZIONI 
INTERNAZIONALI):  
 
LIEVITO ARRICCHITO CON VITAMINE DEL GRUPPO B – Le Cellule inattive di lievito di 
birra (Saccharomyces cerevisae), sono una delle fonti naturali più ricche di vitamine del 
gruppo B, alle quali vengono addizionati livelli standardizzati di Tiamina (vit. B1), 
Riboflavina (vit. B2), Niacina (vit. B3), Acido pantotenico (vit. B5), Vitamina B6, Biotina 
(vit. B8), Acido folico (vit. B9) e Vitamina B12 al fine di garantire un apporto costante di 
tali vitamine. Uno studio condotto su modello animale ha evidenziato una maggiore 
biodisponibilità della Tiamina derivante da lievito arricchito piuttosto che da una 
miscela di vitamine B puramente di sintesi. Inoltre, grazie al processo produttivo non 
stressante e non invasivo, vengono mantenuti intatti anche altri nutrienti essenziali 
presenti nel lievito nativo, quali beta-glucano, minerali, peptidi e nucleotidi. 
 
CAMU CAMU E.S. TIT. 50% IN VITAMINA C -  Pianta arbustiva originaria della regione 
amazzonica che, grazie al contenuto in vitamina C dei sui frutti, risulta utile per 
sostenere le naturali difese dell’organismo. 
 
VITAMINE D, E e K - Vitamine liposolubili rispettivamente presenti in forma di 
colecalciferolo (vit. D3), menachinone-7 (vit. K2) e acetato di D-alfa-tocoferile, che 
contribuiscono:  

- al mantenimento di ossa normali (vitamina D, vitamina K) 
- al mantenimento della normale funzione muscolare (vitamina D) 
- alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo (vitamina E) 
- alla naturale funzione del sistema immunitario (vitamina D) 

SPECTRATM - Miscela di oltre venti ingredienti vegetali che, alla dose di 100 mg/die, ha 
dimostrato di ridurre significativamente la concentrazione dei radicali liberi in vivo, in 
particolare del radicale idrossilico e dell’anione superossido (Nemzer et al., The Journal 
of Food Sciences and Nutrition 2014).  

SOMMINISTRAZIONE: Si consiglia l’assunzione di due compresse al giorno,  
preferibilmente subito dopo la colazione o il pranzo. 
 
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.  
 
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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