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KJ
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Proteine 
Grassi
Carboidrati
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina E
Acido Folico
ß carotene
Niacina
Acido pantotenico
Calcio
Cromo
Ferro
Magnesio
Manganese
Potassio
Sodio
Rame
Zinco
Maltodestrine
Saccarosio

 1496,7 kJ
352,1 Kcal

0 g
0 g

86,2 g
5,8 mg
6,3 mg
7,8 mg

7,8 mcg
313,2 mg
47,0 mcg

234,9 mcg
2,2 mg

15,7 mg
9,4 mg

469,7 mg
47,0 mcg

7,8 mg
234,9 mg

0,6 mg
626,3 mg

1565,8 mg
0,6 mg
7,8 mg
70,5 g
15,7 g

543,0 kJ
126 Kcal

0 g
0 g

27,6 g
1,9 mg

2 mg
2,5 mg

2,5 mcg
100,2 mg
15,0 mcg
75,2mcg

0,7 mg
5 mg
3 mg

150,3 mg
15,0 mcg

2,5 mg
75,2 mg
0,2 mg

200,4 mg
501,1 mg

0,2 mg
2,5 mg
22,6 g
5,0 g

173
143
179
100
125
125
38

31
50
19
38
18
20
10
10

20
25

100 g 32 g
(dose giornaliera)

Valore per VNR%
per 32 g
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Melcalin  VITA è privo di fonti di glutine

Supplemento alimentare multivitaminico e multiminerale per il giusto apporto dei 
micronutrienti essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo

vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, 
betacarotene, nicotinamide, pantotenato di calcio, acido folico, bicarbonato di 
sodio, bicarbonato di potassio, cloruro di sodio, glicerofosfato di calcio, citrato di 
magnesio, gluconato ferroso, gluconato di zinco, gluconato di manganese, 
gluconato rameico, cloruro di cromo (III), maltodestrine, saccarosio, aromi 
naturali.

Non assumere durante la gravidanza e l'allattamento.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Si ricorda che i supplementi alimentari non sostituiscono una 
dieta equilibrata.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce solare 
e da fonti di calore diretto.
Non disperdere il contenitore nell’ ambiente.

®
Melcalin  VITA raggruppa la maggior parte dei componenti del “complesso vitaminico B”, vitamine indispensabili nel 
metabolismo dei carboidrati, lipidico e proteico. La vitamina C, il beta carotene  e la vitamina E offrono la giusta azione 
antiossidante. La presenza del bicarbonato di potassio e di sodio coadiuva il mantenimento dell'equilibrio acido-base 

®
dell'organismo. Melcalin  VITA è un supplemento coadiuvante nel mantenimento del benessere. L’assunzione 

®
costante di Melcalin  VITA nelle dosi consigliate, offre un giusto apporto di microelementi, minerali e vitamine, per 
affrontare le attività durante tutto l’arco della giornata.

Indicazioni:

Ingredienti: Informazioni nutrizionali:

Modalità d’uso:

Contenuto:

Avvertenze:

Sciogliere 32 g (dose giornaliera equivalente a due misurini) in 1 litro d’ acqua ed 
assumere durante l'arco della giornata.

Disponibile in confezioni da 320 g o 1150 g di polvere.

®Melcalin  VITA può essere ordinato 
direttamente in tutte le farmacie
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Indicazioni

Melcalin Vita può essere utile:

-nel recupero fisico dopo attività sportiva,
-nel mantenimento del metabolismo di proteine, lipidi e carboidrati,

-per rinforzare il sistema immunitario,
-come coadiuvante nel mantenimento di livelli pressori ottimali.

-in caso di stanchezza e affaticamento

-per sostenere una buona performance mentale, 
-per mantenere in buono stato l'apparato osseo, il tessuto cartilagineo e cutaneo grazie alla vitamina C, 
calcio, magnesio e manganese,

-come supplementazione in caso di terapie farmacologiche croniche.

Descrizione

Melcalin Vita raggruppa la maggior parte del complesso vitaminico del gruppo B, vitamine indispensabili 
7,8,9,10,11

nel metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei lipidi ; la  vitamina C,  E e il beta carotene sono 
12,13  

ottimi antiossidanti, inoltre la vitamia C è importante nel metabolismo lipidico mentre rame e zinco sono 
14,15,16,17

implicati nel metabolismo dei carboidrati  così come  il  cromo che è ingrado di migliorare la sensibilità 
18,19

all'insulina ed è efficace nel ridurre i lipidi nel sangue .

1magnesio e tassio sono indispensabili per un corretto equilibrio idro-salino.
L'integrazione con vitamine del gruppo B così come la supplementazione con vitamina C e rame sono 

1,2,3,4indicate non solo perché sono in grado di ridurre i sintomi da stanchezza , ma soprattutto perché 
5,6intervengono metabolismo del ferrola cui carenza è implicata in tale problematica .

Melcalin Vita risulta essere un supplemento completo che fornisce il giusto quantitativo di minerali e vitamine 
indispensabili per mantenere un buono stato di salute e benessere. 

Bicarbonato di potassio e sodio auitano il mantenimento dell'equilibrio acido-base dell'organismo mentre 
po
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