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FERTOP

Integratore alimentare a base di Ferro, Lattoferrina, Acido folico, Vitamina C e
Vitamina B12

Ingredienti:

Ferro pirofosfato liposomiale (LipoFer) supportato su amido di Mais e Lecitina da
Girasole, Agenti di carica: Cellulosa microcristallina, Cellulosa microcristallina
silicificata, Calcio fosfato tribasico anidro, Sodio croscaramellose; Vitamina C (Acido
L-Ascorbico), Lattoferrina, Vitamina B5 (Calcio D-Pantotenato), Antiagglomeranti:
Magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata; Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina
B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), Acido folico
(L-Metilfolato di calcio), Vitamina B12 (Cianocobalamina).

Indicazioni:

FERTOP è un integratore alimentare utile per colmare le carenze alimentari o gli
aumentati fabbisogni organici di ferro in caso di sideropenia, anemia da carenza di
ferro conseguenti a perdite ematiche di varia natura, ridotto assorbimento intestinale
di ferro, anemie dovute a malattie infettive, gravidanza e allattamento.

Informazioni:

Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’ emoglobina, al
normale trasporto di ossigeno nell’ organismo, alla normale funzione del sistema
immunitario, al normale metabolismo energetico ed interviene nel processo di
divisione cellulare.
L‘ Acido folico interviene nel processo di divisione cellulare e contribuisce alla normale
emopoiesi.
La Vitamina C aumenta l’ assorbimento del ferro ed ha azione antiossidante.
TABELLA NUTRIZIONALE per dose giornaliera (pari a 1 compressa): Ferro pirofosfato
liposomiale (LipoFer) 30 mg (214,3% RDA), Vitamina C (Acido L-Ascorbico) 70 mg
(87,5% RDA), Lattoferrina 20 mg, Vitamina B5 (Calcio D-Pantotenato) 10 mg (166,7%
RDA), Vitamina B2 (Riboflavina) 2,5 mg (178,6% RDA), Vitamina B6 (Piridossina
cloridrato) 2,5 mg (178,6% RDA), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) 2 mg (181,8% RDA),
Acido folico (L-Metilfolato di calcio) 400 mcg (200% RDA), Vitamina B12
(Cianocobalamina) 4 mcg (160% RDA).

Modo d’uso
consigliato:

1 compressa al giorno durante il pasto principale

Confezione da:

30 compresse da 0,7 g - Peso Netto 21 g

Avvertenze:

Per l’ uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni di età.
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