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Sanguefit Elisir a base di ferro
Integratore alimentare con ferro, vitamina C e vitamine del gruppo B
Per l'ematopoiesi, metabolismo energetico e sistema immunitario
•
•
•
•

dal gusto squisito e fruttato
senza alcool
senza lattosio
vegano

Il ferro è un oligoelemento di vitale importanza, necessario a diverse funzioni nel corpo.
Inoltre, il ferro favorisce
• la normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina
• il normale metabolismo energetico
• il normale funzionamento del sistema immunitario
• a ridurre la stanchezza e la fatica.
Soprattutto nei bambini e negli adolescenti in fase di crescita, nelle donne durante le mestruazioni, in gravidanza e durante
l'allattamento nonché nelle persone che adottano un'alimentazione vegetariana è opportuno tenere conto di un sufficiente apporto
di ferro. L'elisir a base di ferro Sanguefit Elisir a base di ferro ha un gusto delizioso e fruttato, è senza alcol, senza lattosio e glutine
ed è al 100% vegetariano/vegano. Grazie al suo contenuto di gluconato di ferro (II) ad elevata disponibilità, completato dalla
vitamina C che semplifica l'assorbimento di ferro, e le importanti vitamine del gruppo B, l'elisir a base di ferro Sanguefit Elisir a base
di ferro si adatta al consumo quotidiano.
Ingredienti: succo concentrato di Aronia, fragole, ribes nero, more e sambuco; acqua, sciroppo di agave, gluconato di ferro (II) (0,065
% di ferro), vitamina C, conservanti sorbato di potassio, vitamina-B6-idrocloruro, vitamina B2, vitamina-B1-mononitrato, vitamina
B12.

Vitamina C
Ferro
Vitamina B6
Vitamina B2
Vitamina B1
Vitamina B12

Contenuto per 20 ml/
% NRV*
80 mg/100 %
14 mg/100 %
1,4 mg/100 %
1,4 mg/100 %
1,1 mg/100 %
2,5 µg/100 %

Contenuto per 40 ml/
% NRV*
160 mg/200 %
28 mg/200 %
2,8 mg/200 %
2,8 mg/200 %
2,2 mg/200 %
5,0 µg/200 %

per 100 g
372 mg
65 mg
7 mg
7 mg
5 mg
12 µg

*NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene pro Tag gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011

Modo di somministrazione:
bere una volta al giorno prima dei pasti. Agitare prima dell'uso.
Adulti, donne in gravidanza e in allattamento: 1-2 misurini (20–40 ml)
Bambini e adolescenti a partire da 10 anni: 1 misurino (20 ml).
Bambini tra i 7 - 10 anni: 1/2 misurino (10 ml).
Conservare al riparo dalla luce e ad una temperatura inferiore a 25 °C. Dopo l’apertura, conservare al fresco.
Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati per sostituire un'alimentazione varia ed equilibrata, né sostituiscono uno stile
di vita sano. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Contenuto 500 ml
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