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Comunicato Stampa

Le vitamine: ferie out, benessere in
Tornare in ufficio o sui banchi di scuola può essere fonte di stress dopo un’estate di relax all’aria aperta. La
nuova linea di integratori multivitaminici Supradyn aiuta adulti, bambini e ragazzi a mantenere il benessere
ritrovato in vacanza.

Milano, 1 settembre 2009 – Le ferie estive sono già un ricordo sbiadito? Insorge la “sindrome da rientro”?
Per combattere la malinconia e il malessere del ritorno in città è certamente utile mantenere alcune
piacevoli abitudini estive: lunghe passeggiate e attività fisica possono aiutare il buonumore.
Anche un’alimentazione sana è importante per mantenere la vitalità ritrovata in vacanza e prolungare i
benefici di una vita rilassata e ricca di sole: tanta frutta e verdura di stagione, con le loro vitamine e minerali,
possono rivelarsi utili alleati per facilitare il rientro in città.
Tutte le vitamine ed i minerali sono nutrienti fondamentali per il benessere e il mantenimento dello stato
ottimale di salute fisica e mentale dell’organismo. Molto spesso, però, studi medici hanno dimostrato che
adulti, adolescenti e bambini, nonostante un’alimentazione attenta, non riescono a ricavare dalla dieta tutte
le vitamine e i minerali necessari. Gli esperti sottolineano dunque l’importanza dell’assunzione di specifiche
formulazioni e combinazioni di micronutrienti. La nuova linea di integratori multivitaminici Supradyn
TABS e Supradyn Junior garantisce un apporto adeguato di vitamine e minerali per il regolare decorso di
molteplici processi metabolici, soprattutto nei cambi di stagione o nei momenti di stress, quando l’organismo
mostra un aumentato fabbisogno energetico.
I nuovi integratori multivitaminici Supradyn sono disponibili in due formulazioni, per le diverse necessità
metaboliche di adulti, bambini e ragazzi:
-

Supradyn Tabs, per adulti e ragazzi a partire dai 14 anni, in compresse masticabili al gusto arancia
e frutto della passione, senza zucchero.
Grazie all’apporto di vitamine e minerali in linea con il fabbisogno giornaliero raccomandato,
Supradyn TABS rappresenta una valida scelta per chi cerca un’integrazione di energia quotidiana
anche per periodi prolungati, in un nuovo formato masticabile, ancora più comodo e sorprendente
nel gusto.

-

Supradyn Junior, specificamente formulato per le esigenze nutrizionali di bambini e ragazzi dai 7
ai 14 anni di età, in compresse masticabili al gradevole gusto arancia-mandarino.
La sua formulazione ricca di vitamine e minerali aiuta a sostenere lo sviluppo fisico e mentale di
bambini e ragazzi e ad affrontare al meglio periodi di aumentato fabbisogno (rientro a scuola,
impegno sportivo, cambi di stagione, inappetenza, convalescenza..)

Entrambe le referenze sono disponibili in un comodo flacone da 50 compresse.

Cenni su Bayer HealthCare
Il Gruppo Bayer è un’impresa globale le cui competenze fondamentali si articolano nei campi dell’assistenza sanitaria,
della nutrizione e dei materiali di alta tecnologia. Bayer HealthCare, una consociata di Bayer AG, è una delle principali
aziende mondiali nell’innovazione di prodotti sanitari e medicali, con sede a Leverkusen in Germania. L’azienda
comprende le attività globali delle divisioni Sanità Animale, Bayer Schering Pharma, Consumer Care e Farma.
L’obiettivo di Bayer HealthCare è quello di scoprire e realizzare prodotti che migliorino la salute umana e animale in
tutto il mondo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bayerhealthcare.com.
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Forward-Looking Statements
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer
Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to
material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company
and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on
the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking
statements or to conform them to future events or developments.
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