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SCEGLI LA QUALITÁ
SCEGLI JAMIESON

Fondata da Claire Edwin Jamieson

nel 1922, Jamieson Laboratories é 

riconosciuta da oltre 100 anni come una 

delle piú avanzate aziende nella 

realizzazione di prodotti naturali 

per la salute ed il benessere.

Attualmente l’azienda

canadese esporta in piú di 

40 paesi nel mondo.

Le principali caratteristiche che
contraddistinguono le referenze sono:

• alta qualitá delle materie prime
   impiegate nella produzione

• proprietà dei marchi unici e brevettati

• avanzati standard e 
   protocolli di produzione

• ricerca e sviluppo ai massimi livelli

 



LA NOSTRA PROMESSA 
DI QUALITÀ A 360°:

Prodotti sicuri preparati con
ingredienti puri e di provenienza
certificata.

Formulazione certificata e affidabile

Prodotti innovativi ed efficaci

IL NOSTRO IMPEGNO

I prodotti Jamieson sono 
“360° QUALITY,
logo che testimonia il costante 
impegno e dedizione volti
a garantire al consumatore
i prodotti più sicuri, puri ed 
efficaci presenti sul mercato.

Ogni prodotto viene sottoposto ad 
oltre 360 controlli di qualità per 
certificarne assoluta qualità, 
sicurezza, efficacia e freschezza.

Le materie prime provengono da 
fornitori certificati
e i sistemi di produzione rispondono 
a standard farmaceutici.

Tutti gli ingredienti sono tracciati, 
controllati e monitorati
attraverso una rigorosa catena di 
controllo. 

360 QUALITY garantisce in tutti i 
prodotti Jamieson l’assenza di 
metalli pesanti, pesticidi, solventi e 
contaminanti microbiologici.



PROGETTO DOC

VITAMINA D3

VITAMINA D3

OMEGA-3

VITAMINA C

La vitamina D3 (colecalciferolo) � una
vitamina liposolubile naturalmente prodotta
dal nostro organismo in seguito all’esposizione
della pelle alla luce solare. Contribuisce al 
normale assorbimento / utilizzo del calcio e del 
fosforo, inoltre contribuisce al mantenimento 
della normale funzione muscolare.

• SELEZIONATO ED ESCLUSIVO PER LA FARMACIA

• TRE CATEGORIE DI PRODOTTI AD ALTA RICHIESTA

• SCELTI PER IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA

Gli Omega-3 sono acidi grassi polinsaturi
essenziali. EPA e DHA contribuiscono alla 
normale funzione cardiaca cerebrale e visiva.

La vitamina C, chiamata anche acido ascorbico 
� una vitamina idrosolubile che svolge diverse 
funzioni importanti per l’organismo umano. 
Contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario, alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo e alla normale formazione del 
collagene per la formazione dei vasi sanguigni, 
delle ossa, della pelle e delle cartilagini.

VITAMINA D3 1000 UI COMPRESSE
La vitamina D3 contribuisce al normale
assorbimento / utilizzo del calcio e del
fosforo e alla normale funzione del sistema 
immunitario.

VITAMINA D3 2000 UI GOCCE
Vitamina D 2000 UI gocce � un integratore 
alimentare ideale per coloro che non gradiscono
ingerire compresse o capsule.

VITAMINA D3 1000 UI MASTICABILE ARANCIA
Vitamina D masticabile � un integratore 
alimentare ideale per chi ha difficolt� nel 
deglutire le compresse convenzionali.

OMEGA-3

OMEGA-3 SELECT
EPA e DHA contribuiscono alla normale 
funzione cardiaca, cerebrale e visiva.
Contiene 600 mg di EPA e 400 mg di DHA
per dose giornaliera (2 softgels).

OMEGA-3 SALMON OIL
L’olio di salmone � una fonte naturale di acidi 
grassi essenziali della serie Omega-3 (EPA e 
DHA), utili per il benessere cardiovascolare, visivo 
e cerebrale. Contiene 360 mg di EPA e 240 mg di 
DHA per dose giornaliera (2 softgels).

OMEGA-3 GUMMIES
Caramelle gommose con olio di pesce 
aromatizzate alla frutta adatte ai pi� piccoli. 
Contiene 18 mg di EPA e 102 mg di DHA
per dose giornaliera (3 caramelle gommose).

VITAMINA C

VITAMINA C 1000 TIMED RELEASE
La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario, alla protezione delle cellule dallo stress ossida-
tivo e alla normale formazione del collagene per la funzione 
dei vasi sanguigni, delle ossa, della pelle e delle cartilagini. 
Contiene 1000 mg di vitamina C per ogni compressa. 

PREZZO AL PEZZO
€ 26,90

FORMATO
100 cpr

PREZZO AL PEZZO
€ 49,90

FORMATO
150 softgels

6051

PREZZO AL PEZZO
€ 29,90

FORMATO
90 softgels

5633

PREZZO AL PEZZO
€ 21,90

FORMATO
100 cpr

9258

0 64642 09258 8

PREZZO AL PEZZO
€ 16,90

FORMATO
100 cpr

9256

0 64642 09256 4

PREZZO AL PEZZO
€ 32,90

FORMATO
11,4 ml

7034

PREZZO AL PEZZO
€ 34,90

FORMATO
90 caramelle

9630

7022

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

PESCA SOSTENIBILE

VEGETARIAN

VITAMINA C MASTICABILE
Vitamina C masticabile � un integratore alimentare di vitamina C con 1 g di vitamina C
per dose giornaliera (2 compresse). 
Disponibili in 3 gusti: arancia, frutti tropicali, mirtillo.

PREZZO AL PEZZO
€ 27,90

FORMATO
120 tabs

ARANCIA 9250

0 64642 09250 2

FRUTTI TROPICALI 2457 MIRTILLO 9524
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dimensioni espositore:
cm 23,5 L x 18 P x 28,7 H

codice prodotto: 9256 (12 pz)

dimensioni espositore:
cm 55 L x 30 P x 180 H

codici prodotti: 
9258 (4 pz) - 9256 (4 pz) - 7034 (4 pz) 
6051 (4 pz) - 5633 (4 pz) - 9630 (4 pz)
9524 (4 pz) - 9250 (4pz) - 7022 (4 pz)

NOVITÀ codice prodotto: 5196 (4 pz) 
Vitamina C+D3 masticabile gusto ciliegia

dimensioni espositore:
cm 20,5 L x 20 P x 28,7 H

codice prodotto: 5633 (9 pz)

Vitamina D3 1000 UI

La Vitamina D contribuisce al
mantenimento di ossa normali.

Vitamina C masticabile

La Vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario.

dimensioni espositore: 
cm 23,5 L x 18 P x 28,7 H

codici prodotti: 9250 (2 pz) - 9524 (2 pz) - 2457 (2 pz)

ESPOSITORI DA BANCOESPOSITORE DA TERRA


