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NON CAUSA EFFETTI COLLATERALI CRAMPI, NAUSEA E VOMITO

FERRO AD ALTA DIGERIBILITA’ ED ASSORBIMENTO
COMPONENTI ATTIVE
Ferro: è importante per l’attività respiratoria cellulare, per la replicazione cellulare, ma, soprattutto, è di vitale importanza
il ruolo che svolge nella formazione dell’emoglobina. Quest’ultima è una proteina fondamentale, in quanto provvede
alla distribuzione di ossigeno nei vari tessuti, permettendone così il metabolismo.
Sintomi che si possono verificare in casi di carenza di ferro possono essere: debolezza muscolare, cefalea, palpitazioni,
maggior rischio di infezioni, stanchezza, difficolta di concentrazione.
Utile anche insieme ad altri minerali nel rendere forti i capelli ed evitarne la perdita.
Acido folico: è fondamentale per il corretto sviluppo del sistema nervoso nell'embrione; è necessaria per uno sviluppo e
crescita regolare; regola la formazione dei globuli rossi; è essenziale per lo sviluppo di tutte le cellule; interviene nella sintesi
del DNA (materiale genetico).
Vitamina C: sintesi del collageno e della matrice intercellulare, robustezza delle cartilagini,
delle ossa, della dentina e della parete dei vasi sanguigni; favorisce l'assorbimento del ferro a livello intestinale;
stimola le difese immunitarie e protegge dalle infezioni; attività antiossidante e potenzia gli effetti di altri antiossidanti,
interviene nella riduzione dei livelli del colesterolo LHL; utile nella prevenzione e nel trattamento delle allergie.

INDICAZIONI D’ USO
Garantisce il 50% di fabbisogno giornaliero e un equilibrato apporto di ferro e acido folico
Coadiuvante nel trattamento delle sindromi influenzali, pallore e stanchezza
Utile nelle alimentazioni sbilanciate e ricche in acidi grassi e zuccheri e nei soggetti debilitati
Ideale nei periodi di infanzia e adolescenza e nelle intolleranze alimentari
Rinforza le difese organiche e tissutali, e rende forti i capelli in caso di fragilità o perdita
Ideale nei soggetti che hanno forti perdite ematiche e con difficoltà a concentrarsi o sportivi.

Codice 1114: in formato da 60 gommose

Minimo d’imballo: 12 pezzi

Da 70 anni in Farmacia

