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Eccipienti per ogni vostra esigenza  
Di seguito alcuni esempi: 

DISGREGANTI 

CORRETTORI DI pH 

LUBRIFICANTI-GLIDANTI 

LEGANTI 

DILUENTI  

OPACIZZANTI 

AGENTI FILMANTI 

VISCOSIZZANTI 

ANTIAGGLOMERANTI 

PLASTICIZZANTI 

DOLCIFICANTI 
INTENSIVI 



GOMMA ARABICA KORDOFAN 

 
La gomma arabica è una gomma naturale nota anche come gomma acacia, in quanto 

prodotta da due specie di acacia subsahariana: Acacia senegal ed Acacia seyal. 

  

È un eccipiente utilizzato sopratutto come stabilizzante o viscosizzante. 

 
 Polvere 1/AS-K BP 

 

 Spray dried EP/BP/NF 

 
 

    

AGRIGUM 

 

Uno dei più importanti produttori dei derivati dello Iodio. 

 

Tutti i prodotti sotto elencati vengono utilizzati come intermedi di sintesi chimiche o 

come fonte di iodio: 

 

  Acido iodidrico 57% 

  Potassio ioduro USP 

  Rame ioduro 

  Sodio ioduro BP/FU  

  Calcio iodato 

  Potassio iodato 

  Sodio Iodato 

  Iodoformio Usp/NF  

AJAY EUROPE 



 AKZONOBEL 

  Aspartame polvere EP/USP 

 

  Aspartame fine granular EP/USP 

 

  Aspartame granulare EP/USP 

AJINOMOTO 

  Sodio Idrossido pellets EP/USP pure grade 

  

  Potassio Idrossido pellets EP/USP pure grade 

 

 

Impiegati nel settore farmaceutico come regolatori di pH, intermedi di sintesi  

(reazioni di saponificazione) e lavaggi.  



 

 

Tutte le materie prime Blanver vengono prodotte seguendo le più rigide linee guida GMP 

e sono conformi alle principali farmacopee  USP/NF, Ph. Eur.  

Grazie al range di prodotti disponibili, possiamo offrirvi varie soluzioni eccipientistiche 

per la formulazione di cpr, cps, pellets attraverso l’ utilizzo di diversi processi produttivi 

(granulazione ad umido/secco, compressione diretta). 

 

Cellulose microcristalline NF/EP Pharma grade:  

 

  MICROCEL® 101, 102, 12, 200 

 

Disgreganti: 

 

  EXPLOSOL® – Na Amido Glicolato 

 

  SOLUTAB® – Croscaramellose sodico 

 

  SOLUTAB® IP – Croscaramellose sodico Identity Preserved 

 

Addensanti: 

 

  TABULOSE SC®  Cellulosa microcristallina + carbossimetilcellulosa (MCC+CMC)  

  BLANVER 



GalenIQ® (Isomalto di grado farmaceutico), ottenuto a partire da saccarosio da 

barbabietola. 

 

Prodotto seguendo le più rigide linee guida GMP e conforme alle Farmacopee  USP/NF, 

Ph. Eur, BP. Approvato in Cina e Giappone. 

 

Caratteristiche principali: 

• Toothfriendly 

• Basso apporto calorico 

• Basso indice glicemico, ideale per diabetici 

• Non dà luogo a reazione di Maillard 

• Bassa igroscopicità 

 

GalenIQ® : ideale  per preparazioni orali, solide e liquide, è impiegato come legante, 

diluente e agente filmante,  

 

Varie tipologie a disposizione: 

 
 GalenIQ ® 720 e 721: agglomerati per DC 

 

 GalenIQ ® 800, 801 e 810: polveri per agglomerazione, WG, DG, film coating 

 

 GalenIQ ® 960 e 980: per miscelazione, riempimento capsule e bustine 

 

 GalenIQ ® 981: sugarfree coating 

 

 GalenIQ ® 990 : compresse succhiabili (high-boiled lozenges) 

 

 

 

 

 

 

 

BENEO 



 FOSFATI di CALCIO (DI-CAFOS® e TRI-CAFOS®) 

 

Generalmente utilizzati per la produzione di forme solide sia per WG che per DC. 

Disponibili in varie granulometrie; utilizzati anche come principi attivi atipici nella 

formulazione di prodotti per la cura dell’osteoporosi. 

 

 FOSFATI di SODIO 

 Utilizzati come regolatori di pH o come attivi in prodotti ad azione lassativa. 

 

 FOSFATO di POTASSIO 

 

 FOSFATO di MAGNESIO 

 

 ORTOFOSFATO di FERRO 

  BUDENHEIM 

 

 

 

    
 



 ACIDO IALURONICO SALE SODICO POLVERE  

    Gradi farmaceutico, cosmetico e dietetico a diversi pesi molecolari 

 

L'acido ialuronico, chimicamente, è un glicosaminoglicano: un polisaccaride non 

ramificato formato da residui di acido glucuronico, derivato dal glucosio, e N-

acetilglucosamina. 

 

La molecola dell’acido ialuronico possiede una forte polarità e di conseguenza un 

elevato grado di idratazione e una elevata solubilità in acqua.  

 

L’acido ialuronico mantiene quindi il grado di idratazione, turgidità, plasticità e 

viscosità della pelle e delle mucose poiché lega un notevole numero di molecole 

d'acqua. 

 

 

 

APPLICAZIONI FARMACEUTICHE: chirurgia oftalmica – colliri idratanti – iniezioni 

intrarticolari – preparazioni topiche per ferite o ustioni – iniezioni intradermiche a 

scopo estetico – associazione con altri attivi (anticancro) – bioingegneria e chirurgia 

ricostruttiva. 

 

 
  

CONTIPRO 

 



 Gomma Xantano 
Polisaccaride naturale prodotto per fermentazione dal batterio Xanthomonas 

campestris . 

Agente addensante, stabilizzante e viscosizzante. 

 

grado farmaceutico con varie granulometrie 

 

 XANTURAL 75  e  XANTURAL 180 

   

 Gomma Gellano 

E’ un additivo utilizzato come agente addensante, di rivestimento e stabilizzante. E’ 

un polisaccaride ad alto peso molecolare prodotto per fermentazione dal batterio 

Pseudomonas elodea. 

 

 Carbossimetilcellulosa sodica Cekol 

 

grado farmaceutico con ampio range di valori di viscosità  

 

 Carragenine 

La carragenina è un idrocolloide estratto da alga. 

 

 Pectine  

La pectina è un idrocolloide di origine vegetale (mele e agrumi). 

 

CPKELCO 



SALI MINERALI  

Acetati  

Alluminati 

Aspartati 

Carbonati 

Citrati 

Fumarati 

Glicerofosfati 

Lattati 

Ossalati 

Perossidi 

Pirofosfati 

Silicati 

Succinati 
  
 
 

  

 

Tartrati  

Adipati 

Ascorbati 

Benzoati 

Cloridrati 

Composti ferrosi 

Gluconati 

Ossidi/Idrossidi 

Nitrati 

Peptonati 

Propionati 

Saccarati 

Solfati 

 

 
 

 

(Su richiesta il catalogo dettagliato)  

DR PAUL LOHMANN 

Sono inoltre presenti nella gamma dei prodotti Lohmann sali minerali ad uso 

iniettabile, sali minerali microincapsulati e sali minerali granulati per compressione 

diretta.  

 

 

Disponibili i CEP per calcio acetato anidro, ferro gluconato, ferro fumarato, ferro 

solfato anidro e eptaidrato, magnesio carbonato leggero e pesante, magnesio 

citrato anidro e nonaidrato. 



Il fruttosio (o levulosio) è un monosaccaride chetonico utilizzato come eccipiente per il  

riempimento di bustine o per la produzione di compresse masticabili. 

 

Il levulosio iniettabile invece viene utilizzato come prodotto per nutrizione 

parenterale. 

 

LEVULOSIO (FRUTTOSIO): 

 

 INIETTABILE 

 

 ORALE a diverse fasce granulometriche EP/USP: 

 

 "DU"  

 "MS“ 

 "S“ 

 "N"  

 

 

 

 

 

 
SYLOID FP SILICA EP/USP/JP 

 

 SYLOID 244 FP Silica: glidante; compressione (ottimo profilo di dissoluzione e 

disgregazione per compresse orodispersibili); film coating (rilascio prolungato, 

antitacking) 

 SYLOID AL-1 FP Silica: glidante; stabilizzante (controllo dell’ umidità) 

 SYLOID 72 FP Silica: viscosizzante 

 

 

 

 

 

 

 

GALAM 

 

GRACE 

 

 



 
 

 TREALOSIO 

 

Disaccaride utilizzato per: 

 

• Stabilizzazione di emoderivati e plasmaderivati 

• Stabilizzazione di vaccini proteici 

• Trattamento della secchezza oculare (colliri) 

• Formulazione di liquidi per la conservazione di organi  

 

Presenta elevata stabilità al calore e al pH, alta affinità per le molecole di acqua.  

Chimicamente stabile. 

 

 

 PULLULANO 

 

Polisaccaride con proprietà filmanti e leganti, usato anche per coating. 

 

E’ caratterizzato da eccellente adesività, rapidissima dissoluzione anche in acqua 

fredda, alta resistenza al calore e alle variazioni di pH. 

 

 

 MALTOSIO 

 

Disaccaride ad azione energetica. 

 

 

NAGASE 



Prodotti utilizzati nel settore della nutrizione parenterale (con GMP e CEP): 

  

 CALCIO CLORURO 2H2O EP/USP 

 

 MAGNESIO CLORURO 6H2O EP /BP 

 

 CALCIO SOLFATO 2H20 EP  

MACCO ORGANIQUES 

KLINGE CHEMILCALS 

  

 

 POTASSIO CLORURO EP 

 

 POTASSIO CLORURO INIETTABILE EP  

 



LATTOSIO MONOIDRATO EP/USP/FU/JP 
 

 Setacciati: 

 PrismaLacR 40 miscelante per polveri 

 CapsuLacR 60 riempimento capsule 

 SacheLacR 80 riempimento sachets 

 SpheroLacR 100 sferonizzazione 

 

 Macinati: 

 GranuLacR 70 granulazione ad umido 

 GranuLacR 140 

 GranuLacR 200 

 GranuLacR 230 

 SorboLacR 400 premixes 

 

 Lattosio monoidrato AGGLOMERATO EP/USP:  per compressione  diretta con varie    

     granulometrie: 

 TablettoseR 70, 80, 100 

 

 Lattosio SPRAY DRIED DAB/EP/USP: per compressione  diretta con varie    

     granulometrie: 

 FlowLacR 100 

 FlowLacR 90 

 

 Lattosio INHALER EP/USP/JP: 

 InhaLac 70, 120, 230 Lattosi inalatori 

 

 Co-processati EP/USP/JP: 

 CellactoseR 80 (75% lattosio + 25% cellulosa polvere)  

 MicroceLacR 100 (75% lattosio + 25% cellulosa microcristallina)  

 StarLacR  (85% lattosio + 15% amido mais extra bianco)  

 RetaLacR (50% lattosio + 50% hpmc) formulazioni a rilascio modificato) 

 

 Lattosio LOW ENDOTOXIN: per formulazioni iniettabili e liofilizzate: 

previene la denaturazione e l’ aggregazione delle proteine aumentando la stabilità 

degli attivi durante la liofilizzazione.  

 

LATTOSIO ANIDRO 

 
 DURALAC H EP/USP/JP : per granulazione a secco e compressione diretta 

MEGGLE  



  

                   
 

Il Magnesio stearato, prodotto di origine vegetale, è il lubrificante per eccellenza 

nella formulazione di compresse e capsule. 

 

Tipologie disponibili: 

 

 Magnesio stearato vegetale 

 LIGAMED MF2V 

 LIGAMED MF3V 

 

Altri prodotti:  

 

 Calcio stearato vegetale 

 LIGAMED CPR2V 

 LIGAMED CPR2K 

 

 Zinco stearato 

 

 Alluminio stearato 

 

 Sodio stearato   

 

 Potassio stearato 

 

 Acido stearico (stearina vegetale) 

 Acesulfame di Potassio grado pharma conforme EP/USP 

NUTRINOVA 

PETER GREVEN 



Prodotto utilizzato nel settore della nutrizione parenterale: 

 

 Calcio gluconato: 

 orale EP 

 iniettabile USP 

  

Diversi tipi di sali come fonte per l’integrazione minerale: 

 

 Ferro gluconato USP 

 Magnesio gluconato USP 

 Potassio gluconato USP 

 Zinco gluconato USP 

  
 
  
 

PURAC 



 FECOLA DI PATATE batteriologica FU/EP 

 MALTODESTRINE a vari DE 

 Glucidex 2,6,9,12,17,19 

 Glucidex 21,29,39,40,47 - Sciroppo di glucosio disidratato  

 GLUCOSIO 

 Flolys e Roclys - Glucosio sciroppo  

 DESTROSIO 

 Destrosio anidro EP/USP 

 Lycadex Pf  FU/EP/USP - Destrosio monoidrato apirogeno  

 Roferose - Destrosio monoidrato EP/USP 

 AMIDI 

 Amido di frumento TB, Ph.Eur. 

 Lycatab C e Lycatab M - Amidi modificati e pregelatinizzati per CD  

 Amido mais giglio 2TBS - extra bianco Ph.Eur 

 SORBITOLO USP/EP 

 Neosorb 70/70 non cristallizzabile anche 70/70 SB 

 Neosorb 70/20 cristallizzabile 

 Neosorb apirogeno 

 Neosorb polvere con varie granulom.: P20/60- P30/60-P60W-P100T 

 MANNITOLO FU/EP/USP 

 Pearlitol C  polvere a varie granulometrie 

 Pearlitol apirogeno 

 Pearlitol SD e DC  per compressione diretta con varie granulometrie  

 MALTITOLO EP/USP/NF 

 Maltisorb P a varie granulometrie 

 Lycasin 80/55 - soluzione di maltitolo  

 XILITOLO USP/NF 

 Xilisorb polvere e per compressione diretta 

 GLUCONO DELTA LATTONE 

 PEARLITOL FLASH – Co-processato con proprietà leganti e disgreganti per la    

                                    formulazione di compresse orodispersibili 

 

ROQUETTE  



Il saccarosio è un disaccaride composto da una molecola di glucosio e una molecola di 

fruttosio. Viene ampiamente utilizzato nell‘industria farmaceutica per: riempimento di 

bustine, produzione di compresse masticabili succhiabili ed effervescenti, 

confettatura, coating e sciroppi. 

 

SACCAROSIO EP/USP: 

 

- calibrato (disponibile con varie granulometrie) 

- polvere 

- polvere con amido 

- icing sugar, polvere senza amido 
  
 

SACCAROSIO per compressione diretta: 

 

I saccarosi denominati COMPRI sono agglomerati e vengono impiegati direttamente per 

la compressione. Sono particolarmente efficienti in fase di lavorazione (anche con 

comprimitrici ad alta velocità) e si contraddistinguono per un‘ ottima scorrevolezza ed 

uniformità.  

In alcuni di essi viene addizionata una % di maltodestrina. 

 

- Comprizucker “O” (100% saccarosio) 

- Comprizucker “S” (95% saccarosio + sciroppo di glucosio) 

- Comprizucker M3 (con 3% maltodestrine) 
 

SÜDZUCKER AG 



 

INDICE 
PRODOTTI 

 



Acerola 25% vitamina C 
Acesulfame K EP e FCC  
Acetati  
Acetilparaminofenolo BP 
Acido 18 B Glicirretico 
Acido aminoacetico USP XXII  
Acido L-Aspartico 
Acido benzoico USP 
Acido borico granulare FU IX  
Acido citrico anidro cristalli e polvere EP-USP 
Acido citrico mono cristalli  EP-USP 
Acido ferulico 
Acido ferulico stabilizzato 
Acido L-Glutammico  
Acido Ialuronico sale sodico  
Acido Iodidrico 57%  
Acido lattico 80%-88%-90% EP/USP 
Acido linoleico coniugato Clarinol 
Acido malico FCC  
Acido salicilico non volum. 
Acido sorbico 
Acido tannico 
Acido tartarico polvere e semolato 
Acido ursolico sale sodico 
Adipati  
Agar Agar  EP 
Alfa bisabololo naturale 
Aloe vera 
Amido di frumento EP 
Amido di mais EP polvere e per CD  
Amido mais pregelatinizzato 
Aminoacidi chelati GMO-free  
Ammonio bicarbonato 
Ammonio carbonato 
Ammonio cloruro BP/USP/DAB/E510 
Ammonio citrato  
Ammonio fosfato 
Ammonio formiato 
Ammonio glicirizzinato EP 
Ammonio persolfato 
Ammonio solfato 
Ammonio solfoittiolato USP 23-BP 93  
Anserina  
L-arginina Aspartato, base, HCl 
Aspartame polvere e fine granular 
 

Astaxanthina  
Betaglucano 
Bioflavonoidi da agrumi 
Biotina USP  
BHA-butilidrossianisolo alimentare  
BHT-butilidrossitoluolo alimentare  
Calcio acetato 
Calcio carbonato pesante e per CD EP  
Calcio carbonato precipitato PH EUR 
Calcio citrato 
Calcio cloruro biidrato EP  
Calcio eptagluconato iniettabile USP XXIII 
Calcio fosfato bibasico anidro e biidrato per CD 
Calcio fosfato tribasico per CD 
Calcio glicerofosfato BPC  
Calcio gluconato orale ed iniettabile  
Calcio glutammato  
Calcio idrossido 
Calcio inulina granulato  
Calcio iodato  
Calcio lattato USP XXIII/PH EUR/FCC 
Calcio lattogluconato 
Calcio naturale da latte (Trucal) 
Calcio D-saccarato  
Calcio stearato vegetale pharma  
Carragenine 
Carbossimetilcellulosa sodica CEKOL 
Carbossimetilglucano 
L-carnitina base tartrato 
Carotenoidi naturali e sintetici 
Carragenine  
Caseina acida 
Cellactose (compound lattosio e cellulosa) 
Cellulosa microcristallina (vari gradi) 
Cellulosa acetato ftalato 
Cera api bianca gocce DAB 8 
Chinina HCl EP 
Chitosano  
L-cisteina base DAB 10 
L-cisteina mono HCL 
Coenzima-Q10 
Colina bitartrato  
Collagene 
Creatina monoidrata e anidra 
Cromo picolinato 10% 
Croscaramellose sodico  
Crospovidone USP XXII / NF XVII 
 

 

 

 
 



Destrosio anidro  
Destrosio monoidrato  
DHA 
Dietilammina salicilato BP  
Dipotassio glicirrizinato 
Echinacea 
E.D.T.A. bisodico/tetrasodico polvere 
Elastina 
EPA  
Esperidina 98,5% 
Etere guaiacolglicerico USP 
Fecola di patate FU  
L-fenilalanina 
Fenossietanolo EP  
Ferro citrato  
Ferro citroammoniacale rosso BP 73  
Ferro fumarato EP  
Ferro glicerofosfato 
Ferro gluconato EP  
Ferro orotato 
Ferro ortofosfato 
Ferro solfato  
Fibra da mais Nutriose 
Fitosteroli vegetali Vitasterol 
FlowLac – lattosio spray-dried  
Fosfati di Ca e Na 
Fosfatidiserina SharpPS 
Fruttosio 
Glicerilmonostearato  
Glicerina vegetale EP USP 
Glicole propilenico EP-USP 
Glicole salicilato DAB  
Glucono delta lattone 
Glucomannano  
Glucosio sciroppo  
L-glutammina 
Gomma arabica polvere e spray-dried  
Gomma dragante EP 
Gomma gellano 
Gomma guar  
Gomma guar cationica 
Gomma karaja  
Gomma lacca decerata USP XXII 
Gomma xantano 
HPMC-idrossipropilmetilcellulosa 
HPMC-idrossipropilmetilcellulosa ftalato 
Idrossitirosolo  
  

 
 

 

 

 

Isoflavoni da soia  
Isoniazide BP 88 
Isosorbide dinitrato e mononitrato 
Lattoferrina  
Lattosio monoidrato polvere  
Lattosio monoidrato CD  
Lattosio inhaler  
Levilite 
Levulosio  
Licopene  
Lievito di birra per CD  
Lievito di birra riattivabile  
Lievito al cromo 2.000 ppm 
Lievito al ferro 10.000 ppm  
Lievito allo iodio 350ppm  
Lievito al magnesio 40.000 ppm 
Lievito al selenio 2.000 ppm  
Lievito allo zinco 50.000 ppm 
Lippia Citriodora Planox L 
L-lisina 
Litio carbonato 
Luteina 
Licopene 
Magnesio ascorbil fosfato 
Magnesio DL-aspartato tetraidrato  
Magnesio L-aspartato biidrato 
Magnesio carbonato leggero, pesante e CD  
Magnesio citrato 
Magnesio cloruro 6H20 EP 
Magnesio fosfato, Magnesio glicerofosfato  
Magnesio gluconato  
Magnesio idrato pesante  
Magnesio lattato 2H2O  
Magnesio nitrato 6H2O puro Magnesio orotato 
Magnesio ossido leggero EP  
Magnesio ossido pesante e per CD EP 
Magnesio solfato secco BP  
Magnesio stearato vegetale pharma  
Maltitolo 
Maltodestrine a vari DE 
Maltosio 
Manganese aminoacido chelato 
Manganese carbonato 
Manganese glicerofosfato  
Manganese gluconato  
Mannitolo polvere e iniettabile  
Mannitolo per CD  
Mentolo naturate POLAR BEAR 



Metile salicilato BP 93  
Microcelac (compound lattosio e mcc) 
Neoesperidina diidrocalcone 
butile p idrossibenzoato 
etile p idrossibenzoato 
metile p idrossibenzoato  
propile p idrossibenzoato  
Nitrati 
Olio fegato di merluzzo BP 88 
Olio semi pino coreano Pinnothin 
Omega 3 da fish oil Marinol  
Ossalati 
Patata africana estratto 
Pectine 
Polidestrosio  
Polifenoli da semi d’uva non fermentati Beautyseed 
Polivinilpirrolidone jodato USP  
Polivinilpirrolidone K 30 E 90 
Polivinilpirrolidone WA64  
Potassio acetato BP 80 
Potassio DL-aspartato emidrato  
Potassio bicarbonato USP XXII 
Potassio citrato tribasico BP USP 
Potassio cloruro EP  
Potassio cloruro con Mg carbonato 
Potassio cloruro iniettabile 
Potassio fosfato 
Potassio glicerofosfato  
Potassio gluconato 
Potassio L-glutammato monoidrato  
Potassio Iodato USP  
Potassio ioduro USP  
Potassio idrato gocce e scaglie BP 
Potassio metabisolfito XX E224 
Potassio persolfato 
Potassio pirofosfato 
Potassio solfato BP 
Potassio solfoguaiacolato USP XXII 
Potassio sorbato  
Potassio tartrato neutro 
Pyrus cydonia estratto  
Proteine del latte a varie concentrazioni 
Proteine da pisello Nutralys 
Proteine del siero di latte idrolizzare Thermax 
Proteine del siero di latte microfiltrate Provon 
Pullulano 
Quercitina 
 

Rame amino acido chelato  
Rame citrato 2.5 H2O  
Rame Cloruro 
Rame gluconato  
Rame ioduro 
Resveratrolo 
Rutina  
Sabal serrulata estratto 
Saccarati  
Saccarina sodica EP 
Saccarosio calibrati farmaceutico  
Saccarosio per CD farmaceutico 
Sambucus nigra estratto  
Siero di latte dolce 
Silice amorfa 
Silicati 
Silicio biossido 
Sodio acetato anidro  
Sodio acetato triidrato 
Sodio amido glicolato Explosol 
Sodio benzoato FU  
Sodio borato 10H2O EP  
Sodio carbonato anidro Codex 8 
Sodio citrato bibasico 1.5H20  
Sodio citrato monobasico anidro USP  
Sodio citrato tribasico anidro USP  
Sodio citrato tribasico 2H2O FU 
Sodio cloruro 99,5% puro BP/EP 
Sodio cloruro apirogeno BP/EP 
Sodio fosfato 
Sodio gluconato polvere FCC III  
Sodio L-glutammato  
Sodio idrato gocce e scaglie 
Sodio iodato 
Sodio ioduro BP  
Sodio metaperiodato 
Sodio monofluorofosfato 
Sodio pirofosfato 
Sodio salicilato BP 88 
Sodio solfato anidro DAB/PH EUR 
Sodio stearato vegetale 
Sodio stearilfumarato NF XVII 
Sorbitolo liquido  
Sorbitolo polvere a varie granulometrie  
Spirulina Pacifica alga 
Stearil glicirrizinato 
StarLac 



Succinati  
Syloid 244 F.P. NF – silice amorfa  
Syloid AL 1 F.P. – silice amorfa 
Tablettose  
Talco decontaminato BP/FU/PH EUR 
L-taurina 
Titanio biossido anatasio USP/BP/E171 
Tocoferoli naturali Vitapherole 
Trealosio 
L-valina 
Vanillina 
Vitamina C 
Vitamina E naturale Vitapherole  
Vitamina E acetato 50% sintetica 
Viola tricoloris estratto  

Xilitolo polvere  
Zeaxantina 
Zinco acetato 2H2O 
Zinco aminoacido chelato 
Zinco ascorbato 
Zinco DL-aspartato 
Zinco citrato triidrato  
Zinco cloruro anidro 
Zinco gluconato 
Zinco lattato  
Zinco orotato 
Zinco ossido FU IX 
Zinco ossido EP  
Zinco solfato USP   


