
 
Calcium Forte Menta 
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere Calcium Forte 
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. Puoi avere bisogno di un supplemento di calcio se la 
tua dieta è povera di latticini, come yogurt e latte. Inoltre il supplemento di calcio è necessario 
anche quando ne aumenta il fabbisogno, ad esempio quando si invecchia, oppure dopo aver subito 
un intervento per la perdita di peso. Le compresse del potente integratore di calcio di FitForMe 
sono a base di citrato di calcio, una  forma di calcio che viene assorbita in maniera ottimale 
dall’organismo. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che questo composto è a base di citrato, e 
non richiede attività digestiva per essere assorbito. In questo modo il calcio contenuto in Calcium 
Forte di FitForMe può essere utilizzato dal tuo organismo in modo ottimale. L’integratore Calcium 
Forte di FitForMe è arricchito con vitamina D3, che favorisce l’assorbimento del calcio nelle ossa in 
modo ottimale ed é fondamentale per il processo di formazione ossea.   
 
Dosaggio giornaliero di Calcium Forte (1-2 compresse): 

Vitamine Composto Quantità RI* 

Vitamina D3  Colecalciferolo 12,5-25 µg 250-500% 

Mineralen    
Calcio Citrato di calcio 500-1000 mg 62,5-125% 
 
* RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.  
 

Ingredienti 
Citrato di calcio, edulcoranti (xilitolo, sucralosio), agenti antiagglomeranti (oacido stearico), aromi (estratto di 
menta piperita (contiene MAIS), estratto di vaniglia), agenti di carica (anidride silicica), rivestimento (agenti di 
rivestimento: idroxipropil cellulosa), vitamina D (contiene MAIS).     
 
Informazioni allergeni     
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.  
 
Dose consigliata 
Assumere giornalmente da 1 a 2 compresse masticabili, preferibilmente lontano dai pasti o la sera. Non 
superare la dose giornaliera consigliata, salvo altra indicazione medica. Il prodotto non è adatto a ragazzi di età 
inferiore ai 18 anni. Nel caso si scelga di assumere 2 compresse al giorno, si consiglia, per facilitare 
l’assimilazione del calcio, di assumerle separatamente. Vi consigliamo inoltre di assumere le compresse con 
una distanza di almeno 2 ore dal multivitaminico. 
 
Conservazione 
conservare in un luogo asciutto ad una temperatura inferior 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.   
 


