
Informazioni sui componenti del prodotto
Tetrafolic è un integratore alimentare a base di Acido L-5-Metiltetraidrofolico, Myo-inosi-
tolo, Vitamine del gruppo B, Vitamina C e Vitamina D3, utile in caso di aumentato fabbi-
sogno o diminuito apporto con la dieta dei nutrienti che lo costituiscono. 
Tetrafolic non contiene glutine e non contiene lattosio e, quindi, può essere utilizzato in 
soggetti intolleranti a queste sostanze.
L’Acido L-5-Metiltetraidrofolico è la forma biologicamente attiva dell’Acido Folico ed è 
la predominante forma naturale dei Folati presenti negli alimenti. In alcuni soggetti, che 

vitamina determinante per la conversione dell’Omocisteina in Metionina, un aminoacido 

I Folati, inoltre, hanno un ruolo nel processo di divisione delle cellule, contribuiscono alla 
normale emopoiesi e al normale metabolismo dell’Omocisteina. 
La Vitamina B6 (Piridossina) contribuisce al normale metabolismo energetico, alla forma

(1,2) 
La Vitamina B12
normale metabolismo dell’Omocisteina. (1,2)

La Vitamina B2
(1,2)

La Vitamina PP (Nicotinammide) contribuisce al normale metabolismo energetico e al 
(1,2)

L’Acido Pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli or
moni steroidei, della Vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori. (1,2)

La Vitamina B1 (Tiamina) contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale 
(1,2)

La Vitamina H (Biotina) contribuisce al normale metabolismo energetico, al mantenimen
to di membrane mucose normali, di una pelle normale, di capelli normali. (1,2)

Il Myo-inositolo

cui derivano numerosi secondi messaggeri cellulari, importanti per il metabolismo gluci

La Vitamina C

(1,2)

La Vitamina D3 (Colecalciferolo) interviene nel processo di divisione delle cellule e contri
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Tetrafolic 

Ingredienti: 

Confezione: 
Modo d’uso: Una capsula al giorno, da deglutire con un sorso d’acqua.
Avvertenze: Non eccedere la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
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