
	
 

SCHEDA TECNICA 
 

TONIFIX.IN® 
Integratore alimentare 

a base di Vitamina D3 ed estratto vegetale di Salice  
 

1. Indicazioni: la vitamina D3 contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare e di ossa 
normali. L’estratto di salice è utile nel contrasto degli stati di tensione localizzati e supporta la 
funzionalità articolare.  

2. Attivi caratterizzanti: 
Vitamina D3 (Colecalciferolo) 
Il colecalciferolo è una forma di vitamina D (D3). Viene prodotta dalla pelle quando ci si espone alla 
luce del sole, in particolar modo alla radiazione ultravioletta (UVB). Solo per il 10% viene assunta 
attraverso l'alimentazione. I cibi più ricchi di vitamina D sono il pesce grasso come il salmone, le uova, 
l'olio di fegato di merluzzo, le carni rosse e alcune verdure. La vitamina D3 è utile per contribuire al 
mantenimento della normale funzione muscolare e di ossa normali. 
Salice (Salix alba L.) 
L’estratto della corteccia di salice contiene flavonoidi, tannini e salicina utile nel contrasto degli stati di 
tensione localizzati. 
Curcumina (Curcuma longa L.) 
Agisce come antiossidante e risulta utile per supportare la funzionalità articolare. 
Piperina (Piper nigrum L.)  
Agisce come antiossidante e risulta utile per regolare la funzionalità dell’apparato cardiovascolare. 

3. Denominazione del prodotto: TONIFIX.IN® integratore alimentare. 
4. Ingredienti: curcumina (Curcuma longa L.), agente di carica: cellulosa microcristallina; salice corteccia 

(Salix alba L.) e.s. tit. 30% salicina; agenti di rivestimento: amido pregelatinizzato, talco, glicerolo, 
gommalacca; agente antiagglomerante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; pepe nero frutti (Piper 
nigrum L.) e.s. tit. 95% piperina, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi 
grassi; vitamina D3 (Colecalciferolo); colorante: biossido di titanio, ferro ossido rosso, ferro ossido 
giallo. Prodotto senza glutine e naturalmente privo di lattosio. 

5. Confezione vendita: 30 compresse da 310 mg 
6. Modo d’uso: assumere da 1 a 4 compresse al giorno, secondo necessità, da deglutire con acqua. Si 

consiglia l’uso combinato con la Linea Skinius® Anti-Aging dermocosmetica. 
7. Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi 

come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età. Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti 
si consiglia di sentire il parere del medico. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di 
calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Si sconsiglia l’uso per bambini e adolescenti. 

8. Validità: 36 mesi. 
9. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dall’umidità e da 

fonti dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.  

10. Prodotto per Skinius Srl Via Durini, 14 - 20122 Milano nello stabilimento di Via San Giuseppe, 18/20 - 
20861 Brugherio (MB).  



	
 

SCHEDA TECNICA 
 

TONIFIX.IN® 
Food supplement 

based on vitamin D3 and plant extract of willow 
 

1. Indications: vitamin D3 helps to maintain healthy bones and muscle function. Willow extract relieves 
tension and aids joint function.  

2. Active ingredients: 
Vitamin D3 (Colecalciferol) 
Colecalciferol is a form of vitamin D (D3). It is produced by the skin when exposed to sunlight, 
especially ultraviolet radiation (UVB). Only 10% is absorbed from food. The foods richest in vitamin D 
are oily fish such as salmon, eggs, cod liver oil, red meat and some vegetables. Vitamin D3 helps to 
maintain healthy bones and muscle function. 
Willow (Salix alba L.) 
The willow bark extract contains flavonoids, tannins and salicin, which help to relieve tension. 
Curcumin (Curcuma longa L.) 
Acts as an antioxidant and helps to support joint function. 
Piperine (Piper nigrum L.) 
Acts as an antioxidant and helps to regulate cardiovascular function. 

3. Product name: TONIFIX.IN® food supplement. 
4. Ingredienti: curcumina (Curcuma longa L.), agente di carica: cellulosa microcristallina; salice corteccia 

(Salix alba L.) e.s. tit. 30% salicina; agenti di rivestimento: amido pregelatinizzato, talco, glicerolo, 
gommalacca; agente antiagglomerante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; pepe nero frutti (Piper 
nigrum L.) e.s. tit. 95% piperina, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi 
grassi; vitamina D3 (Colecalciferolo); colorante: biossido di titanio, ferro ossido rosso, ferro ossido 
giallo. Gluten free and naturally lactose free.  

5. Confection: 30 tablets containing 310 mg 
6. How to use: from 1 to 4 tablets per day, as needed, take with water. We recommend using in 

combination with our dermocosmetic Skinius® Anti-Aging Line. 
7. Warnings: do not exceed the daily-recommended dose. Food supplements do not replace a varied, 

well balanced diet or a healthy lifestyle. Keep out of reach of children under 3 years. If taking 
antiplatelet or anticoagulant medication, consult a doctor before use. This product should not be used 
by people with alterations of hepatobiliary function or calculus disease of the biliary tract. While taking 
other drugs/medication, seek medical advice before use. Not recommended for children or 
adolescents. Gluten free and naturally lactose free. 

8. Shelf life: 36 months. 
9. Storage conditions: store in a cool, dry place away from sunlight, moisture and direct heat sources. The 

date of minimum durability refers to the unopened product package appropriately stored. 
10. Produced for Skinius Srl 14 Durini St. – 20122 Milan plant of 18/20 San Giuseppe - 20861 Brugherio 

(MB). 


