SMART
FERRO

GOCCE

INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI FERRO FUMARATO
LIPOSOMATO E ACIDO FOLICO
Flacone da 30 ml

È un integratore innovativo a base di ferro e acido folico
veicolati da un sistema di liposomi, utile in tutti i casi di
ridotto ap
porto dietetico o aumentato fabbiso
gno di
questi due nutrienti. I liposomi possono essere considerati
un sistema di trasporto di forma sferica, caratterizzati da
un nucleo acquoso circondato da una membrana simile a
quella delle cellule dell’organismo umano, cioè costituita
da fosfolipidi disposti in doppio strato. Proteggono dalla
degradazione il ferro e l’acido folico presenti nel cuore
acquoso, e ne incrementano l’assorbimento cioè ne
aumentano la biodisponibilità.
Il ferro contribuisce alla formazion e dei globuli rossi e
dell’emoglobina e quindi al trasporto di ossigeno. L’acido
folico favorisce il buon funzionamento del sistema
immunitario ed è fondamentale nel processo di eritropoiesi.
INGREDIENTI: acqua depurata; fosfolipidi da soia; ferro
fumarato; addensante: gomma di xanthan; potassio citrato;
emul
sionante: E433; edulcorante: sucralosio; aroma;
conservanti: serbato di potassio, benzoato di sodio; acido
folico.
AVVERTENZE: 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 3 anni.
Per l’uso del prodotto sentire il parere del medico. Agitare
prima dell’uso.
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto
lontano da fonti di calore, a temperatura controllata non
superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al pro
dotto correttamente conservato, in confezione integra.

DOSE E MODO D’USO:
SMART FERRO gocce può essere
assunto in qualsiasi momento della
giornata, tal quale, direttamente in
bocca. Si consiglia l’assunzione di
1-2 ml al giorn o, usando l’apposita
siringa dosatrice contenuta nella
confezione. La scala graduata presente sul corpo della siringa riporta
in evidenza le tacche per i diversi
dosaggi:

Ferro in mg/ml
di prodotto
3,75 mg

0,5 ml

7,50 mg

1,0 ml

11,25 mg 		

1,5 ml

15,00 mg

2,0 ml

COME SOMMINISTRARE SMART FERRO: assumerlo per
bocca lontano dai pasti, tal quale senza diluire, utilizzando
la siringa dosatrice allegata alla confezione quale ausilio per
la sua somministrazione. Non diluire il prodotto in liquidi o
alimenti.
• premere e svitare il tappo in senso antiorario
• introdurre a fondo la punta della siringa nell’innesto
posto nel collo del flacone
• capovolgere il flacone quindi, tenendo saldamente la
siringa tirare delicatamente lo stantuffo verso il basso
facendo defluire la sospensione nella siringa fino alla
tacca corrispondente alla dose desiderata
• rimettere il flacone in posizione verticale e rimuovere la
siringa
• somministrare il prodotto secondo la modalità indicata
• dopo l’uso avvitare il tappo per chiudere il flacone e
lavare accuratamente la siringa per il suo riutilizzo.

SMART
D3

GOCCE

INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI VITAMINA D3

SMART
DK

GOCCE

INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI VITAMINA D3
E VITAMINA K1

SMART
MAMMA

BUSTINE

INTEGRATORE ALIMENTARE A
BASE DI CARDO MARIANO,
GALEGA, MICROACTIVE®
RESVERATROLO E COLINA

Flacone da 15 ml

Flacone da 15 ml

14 bustine da 4 g

La vitamina D3 è necessaria per la
normale crescita e per lo sviluppo osseo
nei bambini.

La vitamina D è necessaria per la normale
crescita e per lo sviluppo osseo nei
bambini. La vitamina K contribuisce alla
normale coagulazione del sangue.

La Galega favorisce la fisiologica
produzione di latte nella donna in
allattamento. Il Cardo mariano e la Colina
contribuiscono alla normale funzione
epatica. Il Polygonum Cuspidatum ha
azione antiossidante.
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