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ORSOVIT
MONTEFARMACO OTC SPA

Categoria: Vitaminici
Composizione: Zucchero, sciroppo di glucosio, ac-
qua, gelatina, miscela di vitamine (acido L-ascor-
bico: vitamina C 40 mg, niacina 8 mg, vitamina E 
6 mg, piridossina: vitamina B6, vitamina A 400 mcg, 
acido folico 100 mcg, biotina 25 mcg, vitamina D 
2,5 mcg, cianocobalamina: vitamina B12 1,25 mcg), 
acidificanti: acido citrico e acido malico; coloranti: 
sambuco, ribes rosso, capsantina, curcumina; aro-
mi: limone, arancia, lampone.
indiCazioni: È Indicato nei casi di ridotto apporto 
con la dieta o di aumentato fabbisogno fisiologico; 
apporta vitamine In accordo con la dose racco-
mandata giornaliera (ADA). Non superare la dose 
giornaliera consigliata.
posologia: Si consiglia una caramella al giorno.
avvertenze: Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituii di una dieta variata, equilibrata 
e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei tre anni. Tenere il flacone 
chiuso ed in un luogo fresco ed asciutto.]
Codice Descrizione Euro

902535994 ORSOVIT CARAM GOMM VIT 
BB 60P 8,00

OSVIT
BAIF INTERNAT.PRODUCTS N.Y.SNC

Categoria: Vitaminici
Composizione: Acido ascorbico, colecalciferolo, cal-
cio fosfato.
indiCazioni: La ricerca continua di ingredienti mi-
gliori, il miglioramento qualitativo hanno condotto 
alla formulazione di Osvit. Questo prodotto è stato 
appositamente studiato per contribuire al mante-
nimento fisiologico del trofismo osseo.
posologia: Secondo prescrizione medica.

Codice Descrizione Euro

904378472 OSVIT 30CPR 16,00

PMH
PRINCEPS SRL

Categoria: Vitaminici
Composizione: Sodio 12800  mg/l, Magnesio 
1290 mg/l, Potasso 493 mg/l, Calcio 442 mg/l, Zol-
fo 87 mg/l, Boro 3,85 mg/l, Fluoro 1,44 mg/l, Fosfo-
ro 0,707 mg/l, Zinco 0,083 mg/l, Iodio 0,065 mg/l, 
Manganese 0,059  mg/l, Ferro 0,01  mg/l, Rame 
0,007 mg/l.
indiCazioni: PMH, Plasma Ipertonico apporta all’or-
ganismo minerali e oligoelementi in forma com-
pletamente assimilabile.
posologia: Un flaconcino al giorno, possibilmente 
diluito in acqua o succo di frutta.
Codice Descrizione Euro

930654975 PMH 30FL 10ML 24,00

REFOLIT
FARMIGEA SPA

Categoria: Vitaminici
Composizione: Agenti di carica: fosfato di calcio, 
cellulosa microcristallina; vitamina B6 cloridrato, 
antiagglomeranti: E468, magnesio stearato (vege-
tale); vitamina B12 (Cianocobalamina, maltodestri-
ne), acido folico.
indiCazioni: Refolit è un integratore alimentare a 
base di Acido Folico, Vitamina B12 e Vitamina B6. La 
dieta, anche se bilanciata, non sempre consente un 
appropriato apporto di tali vitamine; ciò si verifica 
in particolare nel soggetti anziani a causa della loro 
ridotta capacità di assorbimento e di utilizzazione. 
Quindi Refolit è indicato in tutti i casi di apporto ali-
mentare insufficiente o di aumentato fabbisogno.
posologia: Si consiglia l’assunzione di 1 compressa 
al giorno o secondo consiglio del medico.
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avvertenze: Conservare a temperatura ambiente 
controllata (15-30°C); evitare l’esposizione a fonti 
di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con 
l’acqua.
Codice Descrizione Euro

900274832 REFOLIT INTEGRAT 30CPR 22,00

SANIVIT AD
SANITAS FARMACEUTICI SRL

Categoria: Vitaminici
Composizione: Olio di riso, Vitamina A 500 mcg, Vita-
mina D3 400 UI, Aroma.
indiCazioni: Indicato in caso di aumentato fabbiso-
gno di tali nutrienti.
posologia: 10 gocce al dì.
Codice Descrizione Euro

905097782 SANIVIT AD INTEGRAT GTT 10ML 10,00

SANIVIT DK
SANITAS FARMACEUTICI SRL

Categoria: Vitaminici
Composizione: Olio di riso, Vitamina K1 25 mcg, Vita-
mina D3 400 UI, Aroma.
indiCazioni: Indicato in caso di aumentato fabbiso-
gno di tali nutrienti.
posologia: 10 gocce al dì.
Codice Descrizione Euro

904045729 SANIVIT DK INTEGRAT GTT 15ML 10,00

VENOREST
CRINOS SPA

Categoria: Vitaminici

Composizione: Agenti di carica: Cellolosa microcri-
stallina, Vite rossa (Vitis vinifera) semi estratto secco 
tit 95% in OPC 39,5%, Vitamina C protetta tit. 97,5% 
(Acido ascorbico, Agente di ricopertura, Etilcellulo-
sa), Vitamina E acetato 50% (DL-Alfatocoferolo ace-
tato, Amido di Mais, Antiagglomerante, Silice), An-
tiagglomeranti: Magnesio stearato, Silice biossido.
indiCazioni: Venorest è un’integratore alimentare di 
Vitamina C e Vitamina E con estratto standardizzato 
di Vite Rossa, utile nei casi di carenza di tali nutrien-
ti.
posologia: Due compresse al giorno.
avvertenze: Non assumere durante la gravidanza. 
Conservare al riparo dalla luce in luogo fresco e 
asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto 
in confezione integra correttamente conservata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata. Non eccedere nell’uso.
Codice Descrizione Euro

903601971 VENOREST VIT C+E 30CPR 14,50

VITAMINELLE JUNIOR
UNIFARM SPA

Categoria: Vitaminici
indiCazioni: Sono utili per tutti i bimbi, in partico-
lare per quelli inappetenti o che non amano frutta 
e verdura.
posologia: Create appositamente per i bambini da 
7 a 10 anni, per fornire loro in forma gradevole un 
apporto delle Vitamine di cui i giovani organismi in 
crescita hanno particolarmente bisogno.
Codice Descrizione Euro

902654286 INTEGRA VITAM LAMP/LIM J 50G 3,90

ZIGULÌ C
FALQUI PRODOTTI FARMAC. SPA

Categoria: Vitaminici


