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Compresse di calcio + vitamina D3
Integratore alimentare
È importante sapere che:
Una combinazione utile per il supporto della salute delle Sue ossa. Il calcio mantiene la nostra struttura ossea stabile e
compatta. Il significato della vitamina D3 si trova nell’agevolare ulteriormente l’assorbimento di calcio attraverso l’organismo.
Inoltre, la vitamina esercita una serie di importanti funzioni, anche per il mantenimento della salute di ossa, muscoli e denti. Tre
compresse di calcio + vitamina D3 contengono tanto calcio quanto un litro di latte!
Ogni compressa di calcio + vitamina D3 contiene 400 mg di calcio e 10 µg di vitamina D3 (corrispondente a 400 U.I.).
Ingredienti:
Carbonato di calcio, eccipiente cellulosa microcristallina, amido di mais, agente estraente stearato di magnesio, eccipiente sodio
della metilcellulosa di carboxi, agente estraente diossido di silicio, vitamina D3.

per
compressa

per dose giornaliera
(2 compresse)

400 mg
10 µg

800 mg
20 µg

calcio
vitamina D3

% del fabbisogno
quotidiano consentito
secondo VNR*
100
400

per 100 g di
compresse
30 g
1 mg

* VNR = valore di riferimento di nutrienti per l'assunzione giornaliera secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011

Consigli d’uso:
ingerire quotidianamente, senza masticare, 1-2 compresse con abbondanti liquidi.
Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
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 piccoli. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Made in Germany

Contenuto 150 compresse = 196 g
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