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L‘effetto sinergico

S e n t i r s i  b e n e .

IL TUO EBOOK SU:



2

Nella stagione buia, quando il sole sorge tardi e tramonta presto, è difficile 
passare abbastanza tempo fuori, specialmente durante la stressante routine 
quotidiana. Ma anche nelle stagioni soleggiate, molte persone soffrono di una 
carenza di vitamina D3. In Italia è più del 50%. Scopri in questo ebook perché 
la vitamina D3 dovrebbe sempre essere presa con la vitamina K2, quali conse-
guenze può avere una carenza e perché le gocce sono una soluzione semplice 
per la tua integrazione!

Vitamine D3+K2 Gocce
La combinazione di vitamine del sole 
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La vitamina D non è una vitamina specifica, ma piuttosto un intero gruppo di 
vitamine liposolubili. Insieme alla vitamina D2, la vitamina D3 dovrebbe esse-
re pensata come un precursore ormonale che viene prima convertito nel cor-
po. Circa il 90% del fabbisogno di vitamina D viene formato dall‘organismo con 
l‘aiuto della radiazione solare, più precisamente attraverso l‘influenza dei raggi 
UV-B. Il restante 10 per cento può e deve essere assunto con il cibo, ma è una 
percentuale relativamente piccola.

Cos‘è la vitamina D3?
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La vitamina K2 è importante per la fornitura di vitamina D del nostro corpo. 
Appartiene anche al gruppo delle vitamine liposolubili. Può essere formata dal 
corpo stesso con l‘aiuto dei batteri intestinali. La vitamina K2 esiste in diverse 
forme, che sono classificate da MK-4 a MK-14. MK è l‘abbreviazione del termine 
tecnico „menachinone“ e i rispettivi numeri indicano il numero delle cosiddette 
catene laterali. Questi a loro volta sono decisivi per la rispettiva biodisponibilità. 
MK-7 ha dimostrato di essere la forma di vitamina K2 con la più alta biodisponi-
bilità e la migliore emivita. Pertanto, MK-7 è contenuto anche nelle nostre gocce 
di vitamina D3 + K2.

Cos‘è la vitamina K2?
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Oggi sappiamo che chiunque prenda la vitamina D3 come integratore non 
dovrebbe fare a meno della vitamina K2. La ragione di ciò è il cosiddetto 
effetto di sinergia. Ciò significa che entrambe le vitamine si influenzano a vi-
cenda. Chi assume Vitamina D3 in alte dosi deve assumere Vitamina K2 per 
far si che il calcio assorbito sia immagazzinato nelle ossa e nei denti e che 
non venga depositato sulle pareti delle arterie. 

Se assumete dosi elevate di circa 2.000 U.I. a causa di malattie o disfunzio-
ni, dovreste sempre discutere l‘assunzione di compresse di vitamina D3 + 
K2 o di preparati simili con il vostro medico curante. Anche per i bambini 
la dose è diversa: consulta sempre il tuo pediatra prima di dare integratori 
alimentari ai bambini.

La combinazione perfetta 
per la vita quotidiana
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Le nostre gocce di vitamina D3 / K2 nature contengono 25 µg (1.000 U.I.) di vita-
mina D3 e 20 µg di vitamina K2 per goccia in qualità premium. Lo facciamo com-
pletamente senza stearato di magnesio e altri additivi. È presentato in gocce alta-
mente concentrate, le quali vengono assorbite tramite la mucosa orale in modo più 
veloce rispetto alle compresse. In questo modo puoi facilmente assumere grandi 
quantità di vitamina D3 e K2 e aumentare la tua vitalità in modo naturale. La vita-
mina D3 proviene da lanolina di alta qualità, mentre per la vitamina K2 utilizziamo 
la materia prima della ditta K2 VITAL, la quale contiene All Trans testato in labora-
torio puro al 99,7+% di origine vegetale. La vitamina D3 è una vitamina liposolubi-
le, significa quindi che per venire assorbita è necessaria la presenza di grassi. 
Nella nostra vitamina trovi già olio di cocco per un assorbimento ideale.
Per un effetto ideale si consiglia di prendere 1 goccia di vitamina D3/ K2 al giorno. 
Una bottiglia contiene 50ml. Sono 1700 gocce.

L‘Autorità europea per la sicurezza alimentare, in breve EFSA, ha pubblicato le se-
guenti informazioni sull‘effetto della vitamina D e K nel quadro del regolamento 
2012 sulle indicazioni sulla salute:

- contribuisce al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo 

- contribuisce ai normali livelli di calcio nel sangue

- contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali

- contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare

- contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

- contribuisce alla normale coagulazione del sangue

Benefici dell‘assunzione in gocce
Applicazione e contenuto

Ingredienti:
Olio di cocco (olio MCT**), colecalciferolo, 
Vitamina K2 MK-7*** 99.7+%All-Trans (K2VITAL®)
**Trigliceridi a catena media (trigliceridi a catena media)
***menachinone-7



è sinonimo di massimo livello di quali-

Anche tu, come molti altri, sei alla ricerca di un maggiore benessere 
psicofisico e desideri condurre una vita sana e attiva? Lo stile di vita 
moderno non è assolutamente compatibile con un corpo in salute. 
Passiamo la maggior parte della giornata seduti, non pratichiamo 
abbastanza esercizio fisico e non troviamo mai il tempo per goder-
ci un pasto ben bilanciato. Tutto quello che facciamo è correre da 
un appuntamento all’altro e siamo costantemente sotto pressione. 
E quando sentiamo il bisogno di un po’ di cibo, ci concediamo un 
cioccolatino o, peggio, finiamo in un fast food. Questo stile di vita 
è nocivo, non solo per la nostra forma fisica, ma anche per la nostra 
salute generale.

 Le varie diete pubblicizzate, come ad esempio low carb, paleo
o vegana, dovrebbero aiutare il nostro organismo a trovare il pro-
prio equilibrio. Ma possono garantire la corretta assunzione di tutti 
i nutrienti essenziali? Qual è il ruolo svolto dalla qualità dei prodot-
ti? L’uso di fertilizzanti chimici, i trasporti su lunga distanza e la la-
vorazione industriale possono ridurre drasticamente il contenuto di 
nutrienti nel nostro cibo. Una dieta normale è sufficiente a fornire 
al nostro corpo tutte le sostanze nutritive di cui ha disperatamente 
bisogno?

8



9

È sufficiente una dieta normale?
Alimentazione del corpo con tutte le sostanze vitali 

I fondatori di GloryFeel, Ulrich Iven e Oliver Hanke, si sono posti esatta-
mente questa domanda. 

Hanno cercato di trovare l‘apporto ottimale di sostanze nutritive e si sono 
imbattuti nel metodo medico alternativo della medicina ortomolecola-
re.  La medicina ortomolecolare presuppone che la nostra dieta attuale 
porti a uno squilibrio biochimico nel nostro corpo. Questo sottoapprov-
vigionamento di minerali, oligoelementi, vitamine, amminoacidi e acidi 
grassi essenziali può portare ad una perdita di vitalità e promuovere lo 
sviluppo di alcune malattie.  Per ripristinare l‘equilibrio come base per 
la nostra salute, il corpo viene rifornito con le sostanze vitali necessarie. 
Somministrare le sostanze vitali mancanti in dosi elevate consente di 
evitare e alleviare i sintomi della carenza.  

Noi di GloryFeel abbiamo l‘obiettivo di ripristinare l‘equilibrio del corpo.
Gli ingredienti dei nostri integratori alimentari sono al 100% privi di in-

gegneria genetica, fertilizzanti artificiali, pesticidi, fungicidi o altri ad-
ditivi chimici. Gli integratori alimentari di altissima qualità sono per noi 
una cosa ovvia.  I nostri prodotti sono soggetti ai più alti standard di 
qualità della produzione tedesca, sono prodotti in Germania e vengono 
regolarmente controllati da un laboratorio esterno indipendente.  

Siamo convinti che qualsiasi forma di carenza possa essere ridotta con-
trastandola attivamente. Tutti dovrebbero avere la possibilità di aumen-
tare il proprio benessere e di compensare le carenze di sostanze vitali 
- per questo motivo i nostri prodotti di alta qualità sono disponibili ad 
un prezzo equo.

Con i nostri integratori alimentari naturali e la vostra alimentazione con-
sapevole possiamo fare molto per il vostro benessere insieme!
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Vogliamo che tu ti senta sempre al tuo meglio!


