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La vitamina D3 è anche conosciuta come la „vitamina del sole“. Questo perché 
il corpo ne forma il 90% attraverso la luce solare diretta sulla pelle. Pertanto, ha 
una posizione speciale tra le vitamine. Quali proprietà salutari ha la vitamina, 
quali conseguenze può avere una carenza e quanto è diffusa, lo scoprirete in 
questo e-book.
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La vitamina D ha una posizione davvero speciale tra le vitamine. La ragione 
di questo è che il corpo può produrla da solo con l‘aiuto della luce solare. 
Tuttavia, questo vale solo per le persone che sono regolarmente all‘aperto e 
naturalmente solo quando il sole splende. Tuttavia, è sufficiente che vengano 
irradiati il viso, le mani e parti delle braccia e delle gambe. In questo modo si 
copre l‘80-90% del fabbisogno giornaliero. Il restante 10-20% deve essere ag-
giunto attraverso il cibo. Gli alimenti che contengono vitamina D3 includono 
pesce grasso come salmone o aringhe, ma anche fegato, uova e vari funghi 
commestibili contengono vitamina D. 

Vitamina D3
Come arriva la vitamina nel nostro corpo?
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La carenza di vitamina D è un fenomeno diffuso in Italia. Si presume che circa 
il 30% degli italiani non sia sufficientemente fornito di questa vitamina. Questo 
è di solito causato da non passare abbastanza tempo all‘aperto alla luce diret-
ta del sole. Le conseguenze di una carenza di vitamina D possono includere 
la perdita di capelli e una maggiore suscettibilità alle malattie infettive, così 
come la debolezza muscolare, il dolore muscolare o agli arti, e anche la mine-
ralizzazione ossea disturbata, che si manifesta con ossa doloranti. Nei bambini, 
una carenza può causare il rachitismo. 

Mancaza di vitamina D3
quali sono le conseguenze di questo problema?

La vitamina D3 ha tutta una serie di proprietà che favoriscono la salute e che 
sono essenziali per il tuo corpo. La vitamina D3 aiuta il tuo corpo a formare e 
far maturare le cellule staminali ossee e ad assorbire il calcio, che può rendere 
le tue ossa forti e dure. È un vero e proprio booster del sistema immunitario, 
e può aiutare a combattere gli agenti patogeni e a mantenere un sistema im-
munitario normale. Si dice che la super vitamina abbia anche effetti positivi sui 
muscoli, le cellule nervose e il sistema cardiovascolare. Ecco perché abbiamo 
sviluppato le nostre compresse di vitamina D3. In questo modo si può facil-
mente prevenire una carenza e porre le basi per una vita in salute!

Vitamina D3
I vantaggi della vitamina del sole
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Le nostre compresse di vitamina D3 contengono 25µg (1.000 UI) di vitamina D3 di 
qualità superiore. Rinunciamo completamente allo stearato di magnesio e ad altri 
additivi. Si presenta in compresse altamente concentrate. La vitamina D3 viene 
ricavata da ianolina (pelo di pecora) di qualità premium. Il prodotto quindi non è 
vegano.  

Per un effetto ideale, si consiglia di prendere 1 compressa di vitamina D3 al giorno 
con acqua sufficiente con un pasto. A questo dosaggio, una confezione (400 com-
presse) durerà più di 1 anno. La dose giornaliera può essere aumentata, previa di-
scussione con il proprio medico di base, in base ai propri fabbisogni giornalieri. In 
questo modo puoi facilmente assumere grandi quantità di vitamina D3 e aumen-
tare naturalmente la tua vitalità. 

L‘Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato le seguenti in-
formazioni sull‘effetto della vitamina D  nel quadro del regolamento 2012 sulle in-
dicazioni sulla salute:

Applicazione e contenuto

- contribuisce al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo 

- contribuisce ai normali livelli di calcio nel sangue

- contribuisce al mantenimento di ossa normali

- contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare

- contribuisce al mantenimento di denti normali

- contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

- ha una funzione nella divisione cellulare



GloryFeel è sinonimo di massima qualità

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?
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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 cor-
po. Gli ingredienti dei nostri integratori alimentari sono al 100% privi di 
ingegneria 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!


