Ferachel
forte
24 compresse con film

®

Peso netto 26,4 g

Ferachel forte® è un integratore alimentare a base di Ferro Sodico EDTA

(Ferrazone®) vitamina C, acido folico, rame, zinco e selenio utile in caso di
ridotto apporto o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

Ferro, Rame, Zinco, Selenio, Vitamina C e Folato contribuiscono alla normale funzione del
sistema immunitario. Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e
dell’emoglobina e al normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Il Rame contribuisce al
normale trasporto di ferro nell’organismo. La Vitamina C accresce l’assorbimento del ferro. Il
Folato contribuisce alla normale emopoiesi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Ferro sodico EDTA
pari a Ferro
Vitamina C
Acido folico
Rame gluconato
Zinco gluconato
Selenio metionina

Dose giornaliera %VNR*
(1 Cpr)
230 mg
214,3
30 mg
150 mg
187,5
400 mcg
200
1,8 mg
180
12,5 mg
125
83 mcg
150,9

*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
(Reg. EU n. 1169/2011).

INGREDIENTI
Ferro Sodico EDTA (Ferrazone®); Agenti di carica: Cellulosa microcristallina, Maltodestrina; Stabilizzante: Polivinipirrolidone; Vitamina C protetta con etilcellulosa (Acido L- ascorbico); Zinco gluconato; Magnesio stearato; L-selenometionina; Agenti di rivestimento:
Polivinil alcol, Polietilene glicole; Rame gluconato; Agente antiagglomerante: Biossido di
silicio; Agente di rivestimento: Talco; Coloranti: Biossido di Titanio, Riboflavina; Acido
folico (Acido pteroil-mono- glutammico).
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno con un bicchiere d’acqua.
AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata
e di un sano stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare le dosi consigliate.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l’esposizione a fonti di calore. La data di
scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Prodotto di: AQMA Italia S.r.l. Via Monti Vincenzo, 16 - 20123 Milano.
Prodotto dall’azienda: Pharma Food Manufacturing Italia S.r.l.

