
 
Calcium Plus 
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere Calcium Plus 
Il calcio è un minerale molto importante per il tuo organismo. Questo minerale è necessario per il 
mantenimento di ossa e denti forti. Inoltre, il calcio è importante per la coagulazione del sangue e 
contribuisce alla normale funzione dei muscoli. Le compresse del potente integratore di calcio di 
FitForMe sono a base di citrato di calcio, una forma di calcio che viene assorbita ottimamente 
dall’organismo.  Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che questo composto a base di citrato non 
richiede attività digestiva per essere assorbito. In questo modo il calcio contenuto in Calcium Plus 
di FitForMe può essere utilizzato dal tuo organismo in modo ottimale. Inoltre, le quantità di calcio, 
vitamina D3 e vitamina K contenute in Calcium Plus sono dosate in modo che l’assunzione da una, 
fino a quattro compresse al giorno, costituisca un complemento responsabile alla tua dieta. 
   
Dosaggio giornaliero di Calcium Plus (1-4 compresse) 

Vitamine Composto Quantità RI* 

Vitamina D3  Colecalciferolo 1,5-6 µg 30-120% 

Vitamina K1  Fitomenadione 25-100 µg 33-133% 

Minerali    
Calcio Citrato di calcio 231-924 mg 29-116% 

 
* RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.  
   

Ingredienti:     
Citrato di calcio, riempitivi (cellulose microcristallina, anidride silicica), rivestimento (impromellosa), 
antiagglomerante (stearato di magnesio), sostanze umidificanti (polisorbato 80) vitamine (il fitomenadione 
contiene MAIS), agenti di rivestimento (cera d`api, cera di carnauba)  
    
Informazioni allergene  
Questo prodotto è privo dei seguenti allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte (incluso 
lattosio), noci, sedano, mostarda, semi di sesamo, anidride solforosa e solfito in concentrazione >19 mg per kg 
o litro, lupini e molluschi.    
 
Dosaggio consigliato 
1-4 compresse al giorno. Assumere le compresse con acqua, preferibilmente lontano dai pasti o la sera. Non 
superare la dose giornaliera consigliata. 
    
Conservazione 
Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura inferiore ai 25°C. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Gli integratori alimentari non devono sostituire uno stile di vita salutare e una dieta varia ed 
equilibrata. 
 
Avete domande? 
Il team di FitForMe è sempre disponibile. Contattateci al numero 0761 1540005 (tariffa locale) o consultate il 
sito www.fitforme.it per consigli professionali e suggerimenti. Saremo lieti di aiutarvi.  


