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 OffERTa Da       ARKOVITAL® ACÉROLA 1000 BIO (aRkOPHaRMa labORaTOIRES)

Per andare Più lontano

Scoprite maggiori 
informazioni sui Laboratoires 
Arkopharma inquadrando  
il QR code qui accanto.

G razie alle sue importanti proprietà 
antiossidanti, l’acerola è raccoman-

data in caso di stanchezza, stress e per 
prevenire le infezioni o contrastare l’in-
vecchiamento cellulare. altre potenzia-
lità terapeutiche dimostrate: l’acerola fa-
vorirebbe l’assorbimento intestinale del 
ferro e contribuirebbe alla rimineralizza-
zione dell’organismo.

Un quantitativo  
eccezionale di vitamina C
Il principio attivo dell’acerola è la vitami-
na C. Il contenuto medio nella polpa del 
frutto è di 1,8 g per 100 g. È dunque una 
fonte notevole di vitamina C naturale: l’a-
cerola contiene da 50 a 100 volte più aci-
do ascorbico dell’arancia o del limone! In 
Svizzera l’apporto nutrizionale consiglia-
to di vitamina C è di 95 mg per le donne 
e di 110 mg per gli uomini. Per le donne 

in gravidanza, si consiglia di assumerne 
105 mg a partire dal quarto mese di gra-
vidanza e 125 mg al giorno durante l’al-
lattamento. I benefici per la salute del-
la vitamina C sono numerosi: riduzione 
della stanchezza senza effetti negativi 
sul sonno, rigenerazione della vitamina 
E e protezione delle cellule dai radicali li-
beri (effetto antiossidante). la vitamina C 
contenuta nell’acerola, assimilata meglio 
dall’organismo, è ideale per contrastare i 
momenti di stanchezza e i cali di presta-
zione del sistema immunitario.

Le altre molecole chiave 
dell’acerola
Inoltre l’acerola è ricca di minerali (ma-
gnesio, potassio, fosforo, calcio e ferro) 
e vitamina b5 (precursore del coenzi-
ma a). I carotenoidi (pigmenti organici) 
e i bioflavonoidi (metaboliti delle piante) 

le conferiscono effetti antiossidanti mol-
to importanti. Oltre a favorire la crescita 
ossea e a migliorare la vista, la vitamina 
a presente nell’acerola protegge l’orga-
nismo dalle infezioni. Dal canto suo, il 
betacarotene ha proprietà antiossidan-
ti che riducono lo stress ossidativo, feno-
meno responsabile dell’invecchiamento 
cellulare e di alcune disfunzioni del siste-
ma immunitario.

Effetti indesiderati  
e controindicazioni 
Non vi sono studi clinici che dimostrino 
reazioni avverse correlate all’uso di ace-
rola. Gli effetti indesiderati potenzial-
mente riscontrati sono quelli legati ad 
un eccessivo assorbimento di vitamina 
C, come diarrea, nausea e dolore addo-
minale. Inoltre, dato che l’acerola può 
aumentare il livello di acido urico, è con-
troindicato prescriverla a persone che 
soffrono di gotta o sono soggette a cal-
coli renali (nefrolitiasi). n

I benefici per la salute dell’acerola 
Riconosciuto come il frutto più ricco di vitamina C al mondo, l’acerola (Malpighia sp.)  
o ciliegia delle Barbados, è una piccola bacca che contiene numerose molecole che 
rafforzano il sistema immunitario e tonificano l’organismo.

https://www.arkopharma.com/fr-CH/arkovitalr-acerola-1000-bio
https://www.arkopharma.com/fr-CH/l-aventure-arkopharma
https://www.arkopharma.com/fr-CH/l-aventure-arkopharma
https://www.arkopharma.com/fr-CH/les-vitamines-naturelles-ou-synthetiques
https://www.arkopharma.com/fr-CH/les-roles-physiologiques-des-vitamines
https://www.arkopharma.com/fr-CH/les-roles-physiologiques-des-vitamines


l’intelligenza della natura per la vostra salute

ARKOPHARMA
LABORATORI FARMACEUTICI DI MEDICINA NATURALE.

QUADRI

RAFFORZA IL TUO 
SISTEMA IMMUNITARIO
CON LA VITAMINA C
DI ORIGINE NATURALE

FORMULA

100% 

DI ORIGINE 
VEGETALE

La maggior parte delle vitamine in 
vendita  sono sintetiche e talvolta 
anche prodotte con derivati del 
petrolio. 

Da ARKOPHARMA, sappiamo 
che i disturbi quotidiani possono 
essere alleviati con prodotti 
per la salute naturali. 

La vitamina C contribuisce al funzionamento 
normale del sistema immunitario..


