OLEA D3 JUNIOR
NOTE: Il colecalciferolo, chiamato anche VITAMINA D3, è una delle vitamine del gruppo D. Per vitamina
D si intende un gruppo di pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: vitamina D1, D2, D3,
D4 e D5. Le due più importanti forme nelle quali la vitamina D si può trovare sono la vitamina D2
(ergocalciferolo) e la vitamina D3 (colecalciferolo). Il colecalciferolo (D3), deriva dal colesterolo ed è
sintetizzato negli organismi animali. La fonte principale di vitamina D per l'organismo umano è
l'esposizione alla radiazione solare. La vitamina D contribuisce al normale assorbimento e/o utilizzo
del calcio e del fosforo, contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa
normali, al mantenimento della normale funzione muscolare, al mantenimento di denti normali,
alla normale funzione del sistema immunitario e interviene nel processo di divisione delle cellule.
Fortemente liposolubile, viene assorbita a livello duodenale e digiunale. Il Colecalciferolo ha un’emivita di
12-18 giorni, mentre l’1-25(OH)2 calcitriolo ha un’emivita brevissima e non viene depositato nei tessuti.
Il processo della 1α-idrossilazione è limitato, ma ciò garantisce una protezione da una eventuale
intossicazione. La vitamina D è un ormone che interagisce con tutte le cellule che presentano sulla loro
membrana il recettore specifico denominato VDR.
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile
di vita sano. L’uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi
componenti. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa
alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente
applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che
rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale.

