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Nutrizione, esercizio fisico e una vita con il minor stress possibile sono le pie-
tre miliari per una vita equilibrata e, soprattutto, sana. Ma spesso non è tutto. 
Il corpo umano è molto complesso, quindi diversi fattori giocano un ruolo nel-
la nostra salute e nel nostro benessere. In questo e-book spieghiamo il ruolo 
della vitamina D3 e K2 in questo processo.

Vitamina D3/K2
Sole ed energia da dentro.
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L‘importanza della vitamina D3 ci diventa particolarmente chiara quando fuori 

diventa più freddo e più scuro. Il numero di ore di sole diminuisce automatica-

mente e spesso ci sentiamo stanchi e stressati. 

Nell‘ambito del regolamento 2010 sulle indicazioni sulla salute, l‘Autorità euro-

pea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato le seguenti informazioni 

sugli effetti della vitamina D: la Vitamina D ...

- contribuisce ad un normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo

- contribuisce ad un livello normale di calcio nel sangue

- contribuisce alla conservazione delle ossa normali

- aiuta a mantenere la normale funzione muscolare

- contribuisce alla conservazione dei denti normali

- contribuisce ad una normale funzione del sistema immunitario

- ha una funzione nella divisione cellulare

Perché la vitamina D3?
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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 essere 
vista come un precursore ormonale che viene convertito di conseguenza solo 
nel corpo. Circa il 90% del fabbisogno di vitamina D è prodotto dall‘organismo 
con l‘aiuto della radiazione solare, o più precisamente attraverso l‘influenza 
dei raggi UV-B. Il restante 10 per cento può e deve essere assunto con il cibo, 
ma costituisce una proporzione relativamente piccola. 

Soprattutto in inverno, le notti si allungano e manca il sole, un problema che 
può influenzare il nostro umore. E quindi non è raro che circa il 60% delle per-
sone in Europa abbia una carenza di vitamina D. La mancanza di luce solare può 
portare ad una riduzione della produzione di vitamina D3 nel nostro corpo. Ma 
questo può accadere anche in estate. 

Il motivo: la protezione solare! Il fattore di protezione solare che contiene pro-
tegge dalle scottature e dai danni alla pelle, ma allo stesso tempo inibisce la 
produzione di vitamina D. Questo non significa però che in futuro si debba 
fare a meno della protezione solare, anzi! Per un equilibrio equilibrato della 
vitamina D, può essere utile lasciare alle braccia e alle gambe un po‘ di sole o 
luce del giorno per circa 10-15 minuti. Se si appartiene ai tipi di pelle piuttosto 
leggera, è comunque necessario assicurarsi di utilizzare una protezione solare 
adeguata.
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La vitamina K2 non è ancora nota alla maggior parte delle persone, ma la sua im-
portanza non deve essere sottovalutata. Questo perché occupa una posizione 
importante, soprattutto in relazione alla vitamina D3.

Nel quadro del regolamento 2009 sulle indicazioni sulla salute, l‘Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato le seguenti informazioni 
sugli effetti della vitamina K: la vitamina K...
- contribuisce alla normale coagulazione del sangue
- contribuisce alla conservazione delle ossa normali

La vitamina K contiene un totale di tre diverse vitamine: Vitamina K1, vitamina K2 
e vitamina K3. Di solito, tuttavia, viene menzionata solo la vitamina K, motivo per 
cui è spesso difficile trovare informazioni più dettagliate su ogni singola vitamina 
K. Per l‘apporto di vitamina D del nostro corpo, la vitamina K2 è principalmente 
rilevante. 

Appartiene al gruppo delle vitamine liposolubili. La vitamina K2 può anche esse-
re prodotta dal corpo stesso utilizzando 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 „menaquinone“ e i rispettivi numeri 
indicano il numero delle cosiddette catene laterali. Queste a loro volta sono de-
cisive per la rispettiva biodisponibilità. MK-7 ha dimostrato di essere la forma di 
vitamina K2 con la più alta biodisponibilità. 

Perché la vitamina K2?
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Oggi sappiamo che chiunque prenda la vitamina D3 come integratore non dov-
rebbe 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 vicenda. Chi as-
sume 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 disfunzioni, dov-
reste sempre discutere l‘assunzione di compresse di vitamina D3 + K2 o di pre-
parati 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.

Vitamina D3 + K2 in compresse
Sole ed energia da dentro.
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Poiché non esistono valori esatti per il fabbisogno giornaliero di vitamina K, è 
possibile utilizzare le stime solo come guida. La Società tedesca per la nutri-
zione (DGE) fornisce un valore indicativo di circa 70-80 microgrammi per gli 
uomini e 60-65 microgrammi per le donne, le donne in gravidanza e le madri 
che allattano. Il fabbisogno giornaliero, tuttavia, come per tutte le altre sos-
tanze vitali, può variare e dipende da diversi fattori quali l‘età, il sesso e/o lo 
stato di salute.

Con la vitamina D3, una quantità giornaliera di circa 20 microgrammi è suf-
ficiente per gli adulti per prevenire efficacemente una carenza e per fornire 
all‘organismo l‘apporto ottimale. I neonati hanno bisogno della metà di ques-
to fabbisogno giornaliero. Chi passa molto tempo all‘aria fresca e può al mas-
simo godersi un po‘ di luce solare che raggiunge anche la pelle può, come 
detto, coprire già il 90% del proprio fabbisogno giornaliero di vitamina D. Le 

Vitamina D3/K2 Compresse
Fabbisogno giornaliero e consumo consigliato

nostre compresse di vitamina D3 K2 sono ad alto dosaggio, in modo che solo 
una compressa ogni 5 giorni sia  sufficiente per garantire al corpo entrambe 
le vitamine. Le compresse sono da prendere durante un pasto e un bicchiere 
d‘acqua. Prima di superare la dose raccomandata, si raccomanda di consultare 
il proprio medico di base.  La confezione contiene 200 compresse.
La nostra Vitamina D3 non è vegan, ma è da Ianolina di alta qualità.
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Per integrare l‘apporto di vitamina D3 nel nostro corpo, ci sono alcuni alimenti 
che si possono integrare nella dieta quotidiana. Anche se non c’è quasi nessun 
alimento che abbia un alto contenuto di vitamina D, è bene includere i pochi 
che sono disponibili nella dieta. Prima di tutto, olio di fegato di merluzzo! No-
nostante il sapore non sia proprio dei migliori, era già considerata una sana 
aggiunta all’alimentazionedai nostri nonni. E in effetti, l‘olio di pesce contiene 
davvero un‘enorme quantità di vitamina D. Viene estratto principalmente dal 
fegato e dai reni - dove la vitamina viene prodotta anche nel nostro corpo. 
Tuttavia, ci sono anche alcuni alimenti contenenti vitamina D che hanno un sa-
pore decisamente migliore.  

Alimenti con Vitamina D3 e 
Vitamina K2

Questi includono, tra gli altri:
• Prodotti lattiero-caseari
• (formaggio fuso, formaggio cremoso, Gouda, Emmental)
• Fegato (manzo, pollo, agnello)
• Uova
• Pesce e frutti di mare (aringhe, 
anguille,salmoni, ostriche, sardine, halibut)
• Burro e margarina vegetale

Tra i migliori alimenti a base di vitamina K troviamo:
• Cavolo
• Cavolini di Bruxelles
• Grassi vegetali (olio di semi d‘uva, olio di colza, olio di semi di zucca)
• Alghe
• Cavolfiore
• Broccoli



è sinonimo di massimo livello di 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 
necessarie

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!


