
Integratore alimentare

Buste giorno e notte

Distribuito da: FERRING SpA - Via Senigallia 18/2 - Milano (MI) - Italia
Prodotto realizzato in collaborazione con: Difass International Srl. - Coriano (RN) - Italia

Confezionato in: Via Ariosto 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI)

22/07/2016 - F.to mm 140x160 - 1 colore
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Indicazioni: Complemento alimentare di Mio-inositolo, Vitamina D, Melatonina, Zinco e Acido folico, utile per integrare la dieta in 
caso di ridotto apporto o di aumentato fabbisogno di questi nutrienti. Lo Zinco contribuisce alla normale fertilità, alla normale 
riproduzione e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La Vitamina D e l’Acido folico contribuiscono al normale funziona-
mento del sistema immunitario e intervengono nel processo di divisione cellulare. L’Acido folico favorisce, inoltre, la crescita dei 
tessuti materni in gravidanza. Nelle donne in età fertile l’assunzione integrativa di Acido folico aumenta lo stato del folato materno. 
Un basso stato del folato materno è un fattore di rischio per lo sviluppo di difetti del tubo neurale nel feto. L’inositolo è un poliolo che 
si trova in molti alimenti, in particolare cereali, noci, frutta e può essere sintetizzato dall’organismo. A livello biochimico l’inositolo è 
il precursore di mediatori (PIP2 e PIP3) che consentono l’ingresso del glucosio all’interno delle cellule.

Ingredienti busta giorno: Mio-inositolo; Edulcorante: Eritritolo; Correttore di acidità: Acido citrico; Aromi; Zinco bisglicinato; 
Edulcorante: Acesulfame K; Colorante: Betacarotene; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Stabilizzante: Gomma di guar; 
Acido folico.

Ingredienti busta notte: Edulcorante: Eritritolo; Mio-inositolo; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Stabilizzante: Gomma 
di guar; Vitamina D3 (Colecalciferolo); Melatonina.

SENZA GLUTINE - SENZA ZUCCHERI

Modalità d’uso: Assumere una busta Giorno al mattino e una busta Notte alla sera, prima di coricarsi. Sciogliere il contenuto della 
busta in un bicchiere d’acqua. Non superare la dose giornaliera consigliata. Per un uso ottimale del prodotto si consiglia di sentire il 
parere del medico.

Confezione: 14 buste Giorno da 2,0 g e 14 buste Notte da 2,0 g.

Peso netto: 56 g ℮

Avvertenze: Conservare in luogo fresco ed asciutto, ad una temperatura inferiore ai 25°C. Non esporre direttamente alla luce solare 
ed a fonti di calore, teme l’umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto contiene polioli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. L’effetto benefico 
dell’acido folico è ottenuto con un’assunzione integrativa giornaliera di 400 mcg di tale vitamina per almeno un mese prima e fino a 
tre mesi dopo il concepimento. Lo sviluppo dei difetti del tubo neurale è dovuto a molteplici fattori di rischio; l’intervento su uno di 
questi fattori può anche non avere un effetto benefico. 

Mio-inositolo, Vitamina D
Melatonina, Zinco e Acido folico
con edulcoranti


