
Vitamina B complesso di vitamine B ad 
alta concentrazione

Vitamina B1 (Tiamina)  
benessere cardiovascolare  
e fonte di energia

Vitamina B2 (Riboflavina)  
Combatte i radicali liberi, aiuta il  
metabolismo del ferro e la produzione 
di globuli rossi, migliora la funzione  
cognitiva e il benessere di pelle e occhi.

Vitamina B3 (Niacina)  
benessere intestinale, del sistema 
nervoso e della pelle

Vitamina B5 (Acido Pantotenico)  
benessere cognitivo e metabolismo 
dei macroelementi

Vitamina B6 (Pyridoxina)  
benessere dell’apparato  
osteoscheletrico e del sistema  
nervoso, funzione antiossidante.

Vitamina B9 (Acido Folico)  
benessere cardiovascolare e del  
sangue, indispensabile in gravidanza

Vitamina B12 (Methylcobalamina)  
potenzia il sistema immunitario,  
benessere cellulare e dei nervi.
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Vitamina B7 (Biotina)
accresce ed aumenta la vitalità  
cellulare
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Vitamine? Minerali?   
Naturalmente Cultavit®



La gamma Cultavit®

La gamma Cultavit® comprende complessi di vitamine e sali 
minerali organicati da germogli di grano saraceno (Fagopyrum 
esculentum), coltivati attraverso un avanzato processo di 
idrocoltura, unico al mondo.

Il grano saraceno viene fatto germogliare in vasche  
contenenti acque arricchite di vitamine e sali minerali.
Durante il processo di germinazione il grano saraceno si 
arricchisce delle vitamine e sali minerali contenute nell’acqua 
di coltura legandole a sè organicandoli.

Il processo è standardizzato e consente di ottenere un  
prodotto con un profilo nutrizionale standardizzato. 
Gluten-Free e green label: Grano Saraceno (Fagopyrum 
esculentum Moench) frutto in polvere”.

ELENCO DEI PRODOTTI STANDARD DISPONIBILI

Cultavit® V  8 Vitamine del gruppo B in un unico prodotto

Cultavit® B3  450% RDA Nicotiamida per grammo

Cultavit® D3  10.000 IU per grammo

Cultavit® S1  180% RDA Zinco, Rame Manganese

Cultavit® S2   90% RDA Ferro, 180% RDA Cromo, 180% 
RDA Molibdeno

 

 Amido
 Proteine
 Enzimi
 Vitamine germogliate da cereali
 Vitamine aggiunte (folate)

Fibre indigeribile
Minerali
Acidi grassi essenziale 
Antiossidanti 

Risultati fondamentali

La germinazione di grano saraceno del Cultavit®-Folate 
contiene Monoglutamyl-Folate, un folato naturale che  
vanta una maggiore biodisponibilità rispetto al  
polyglutamyl Folate sintetico o naturale derivato da  
spinacio, fagiolo e altre piante.

Attualmente in fase di sviluppo, il Cultavit® Vitamina B12 
(Methylcobalamina), fonte unica di vitamina B12 vegetale, 
perfetta per i vegani.

Status legale

Il Cultavit è adatto per il functional food
La polvere di grano saraceno germogliato non è soggetta alla 
regolamentazione della direttiva 1924/2006
Il folato del Cultavit® Folate vanta i seguenti health claims, 
come da regolamento EU 432/2012:

P    contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza

Pcontribuisce alla normale sintesi degli aminoacidi

Pcontribuisce alla normale emopoiesi

Pcontribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Pcontribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

P contribuisce alla riduzione della stanchezza e  
dell’affaticamento

Pinterviene nel processo di divisione delle cellule

Ingredienti

Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)
 
 Coltura agricola che risale al XIV secolo

 Gluten-Free, Wheat-Free 

  Pianta medicinale tradizionale utilizzata per il  
benessere generale e del sistema nervoso
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Cultavit® Folate –  
Studio sulla biodisponibilità
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Folate AUC = 100%

Cultavit®-Folate AUC  = 138%

La polvere di grano saraceno germogliato non rientra 
nella direttiva 1925/2006 in quanto le vitamine sono 
aggiunte all’acqua in cui viene fatto germogliare il grano 
saraceno e non direttamente alla polvere che si ottiene 
alla fine del processo brevettato.


