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Sapevi che la maggiorparte degli integratori 
vitaminici contengono solo vitamine di natura 

chimica?

PREFERISCI LE VITAMINE 
CHIMICHE O NATURALI?

Qual è la differenza?
Rispetto a quelle chimiche, la vitamina C di orgine 

vegetale, come quella contenuta in Arkovital Acerola 1000, 
viene assorbita più velocemente dall’organismo e rilasciata 

più lentamente. Questo significa che le vitamine vegetali 
sono attive più a lungo e in maniera molto più efficace!

Da dove arriva la vitamina C vegetale   
di Arkovital Acerola 1000?

Da un frutto piccolo e rosso come una ciliegia, che cresce 
nella selva dell’america centrale e del sud. Questo frutto si 

chiama Acerola e la sua concentrazione di vitamina C 
è 50 volte superiore di quella contenuta nell’arancia. 

Questa caratteristica rende l’acerola una delle fonti più 
ricche di vitamina C al mondo. Sorprendente, no?



Ha un’azione fortificante: ci 
aiuta a sentirci più riposati e 
energici!

Rinforza le difese 
immunitarie e ci protegge 
dall’influenza.

Grazie alla vitamina C la 
nostra pelle resta giovane 
più a lungo. È la nostra arma 
principale contro i radicali 
liberi.

Combatte lo stress 
ossidativo della pelle dovuto 
all’esposizione solare.

L’IMPORTANZA 
DELLA VITAMINA C



LE MISSIONI

DEL PROGETTO

Seguo la pagina di Instagram arkopharmait e quella di 
Facebook Arkopharma Italia.

Leggo con attenzione le caratteristiche riportate e il 
modo d’uso riportati sulla confezione di Arkovital Acerola.

Prendo una compressa di Arkovital Acerola tutte le 
mattine, durante la colazione o il pranzo.

Condivido sui miei social tutte le foto che scatto: le 
pubblico con l’hashtag #arkopharmaacerola.

Rispondo al sondaggio finale con la mia opinione 
sincera, scrivendo cosa penso del prodotto e le mie 
impressioni sul progetto.

Scatto una foto quando sto per prendere la compressa.

Racconto ai miei amici che le compresse Akrovital 
Acerola si possono acquistare in tutte le farmacie e 
parafarmacie e li invito a provarle.

Conservo il prodotto in un luogo facilmente visibile, 
così che mi possa ricordare sempre di prenderlo.

Scatto la prima foto di progetto con Arkovital Acerola!

… Piantiamo il seme di una bella collaborazione!

COME PRIMA COSA:

QUANDO ARKOVITAL ACEROLA ARRIVA A CASA:

È IL MOMENTO DI PROVARLA:

CONDIVIDO LA SCOPERTA:

I FRUTTI DEL PROGETTO:



CONSIGLI PER UNA FOTO 
PERFETTA

… Ci prendiamo cura dei dettagli!

Un bel sorriso! E se c’è 
n’è più di una meglio!

Il prodotto al centro e sempre 
messo a fuoco 

Scegli uno sfondo 
pulito e ordinato

Consiglio extra: La creatività è 
sempre una buona alleata! 

Dopo aver scattato la foto, pubblicala su Facebook e Instagram con 
l’hashtag di progetto #arkopharmaacerola e… aspetta i Mi Piace!

Assicurati sempre che sia giorno 
e ci sia luce solare. Ma mai 
contro sole!
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