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VENOVIT PREMIUM 

 

Integratore alimentare con il complesso attivo Natura Vitalis Venovit, vitamine, sostanza minerale 
magnesio e oligominerale zinco. Le altre preziose sostanze contenute in Venovit premium sono sostanze 
vegetali, come polvere di frutto di ippocastano, polvere di foglie di vite, polvere di pungitopo, grano 
saraceno, bacche di aronia e di ginepro. 
 
Ingredienti: complesso attivo Natura Vitalis Venovit 38% (preparato vitaminizzato a base di ossido di 
magnesio, vitamina C, ossido di zinco, vitamina E, polvere di alga ascophyllum nodosum (Ascophyllum 
nodosum de Jolis - thallus), pantotenato di calcio, stabilizzatore: acido alginico; riboflavina, vitamina B6, 
tiamina, vitamina B12), gelatina (guscio della capsula), polvere di frutto di ippocastano (Aesculus 
hippocastanum L. - flos), polvere di foglie di vite (Vitis vinifera L. - fructus), grano saraceno (Fagopyrum 
Esculentum - flos), soldinella acquatica asiatica (Centella asiatica L. - folium), polvere di rapa rossa (Beta 
vulgaris L. - herba), estratto di limone con bioflavonoidi (Citrus Aurantium L. var. Amara – fructus – contiene 
sinefrina), estratto di sambuco (Sambucus Nigra L. - fructus), bacche di aronia (Aronia melanocarpa 
(Minchx.) elliot - fructus), polvere di pungitopo (Ruscus aculeatus L. - radix), antiagglomerante: Sali di 
magnesio degli acidi grassi alimentari. 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 per 2 capsule 

Vitamina C  120 mg (150 %*) 

Magnesio 120 mg (32 %*) 

Vitamina E 12 mg (100 %*) 

Zinco 12,5 mg (150 %*) 

Acido pantotenico 12 mg (200 %*) 

Tiamina 2,2 mg (200 %*) 

Riboflavina 2,4 mg (170 %*) 

Vitamina B6 2,8 mg (200 %*) 

Vitamina B12 6 μg (240 %*) 

Grano saraceno 70 mg 

Bacche di aronia 20 mg 

Estratto di sambuco 20 mg 

Polvere di pungitopo 10 mg 

Polvere di frutto di ippocastano 100 mg 

Polvere di foglie di vite 100 mg 

Biflavonoidi del limone 40 mg 
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- Di cui sinefrina 0,32 mg 

  

 
* percentuale del valore nutrizionale di riferimento secondo il Regolamento UE 1169/2011 
 
 
Peso netto: 100 g 
180 capsule 
 

La data di scadenza è indicata sulla confezione 

Conservazione: conservare il prodotto al riparo dal calore, dall'umidità e dalla luce solare diretta. 

Fabbricato da Natura Vitalis BV, Groeneweg 12, NL-6041 AX Roermond 

Telefono: 0800-1 01 70 44 / www.naturavitalis.com 

Istruzioni d’uso: consumare 1 capsula la mattina e 1 capsula la sera con sufficienti liquidi. 

 

Avvertenza: non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Non adatto per i bambini e per gli adolescenti 

sotto i 18 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. 

Conservare fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 

Si sconsiglia l'uso in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico prima 

dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma. 

 

http://www.naturavitalis.com/

