
 
WLS Maximum Pacchetto 
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere WLS Maximum  
Dopo un intervento di diversione biliopancreatica (DBP) o di Duodenal Switch (DS) il vostro 
organismo avrà bisogno di aiuto per assumere i minerali e le vitamine necessarie. L'intervento 
comporta un grande cambiamento nella vostra vita: mangerete in quantità minori e il vostro 
organismo non riceverà i principi nutritivi necessari per mantenersi in salute. Avrete soprattutto 
bisogno di più ferro, acido folico, vitamina A, B12 e D. Per far sì che il vostro organismo riceva tutto 
quello di cui ha bisogno, abbiamo creato, secondo scoperte scientifiche avanzate, il WLS Maximum. 
Grazie al dosaggio "su misura", il multivitaminico rappresenta un contributo essenziale alla vostra 
alimentazione. 
 
Extra vitamina A 
Anche se abbiamo già aggiunto nella capsula la dose massima di vitamina A, dopo l'intervento avete 
ancora più bisogno di vitamine liposolubili. Per questo abbiamo deciso di regalarvi le compresse di 
Vitamina A con l'acquisto del WLS Maximum. La vostra salute è per noi la cosa più importante. 
 
Contenuti di una dose giornaliera di WLS Maximum (1 capsula) 

Vitamine Composto Quantità RI* 

Vitamina A  Retinolo palmitato 1,2 mg 150% 

Vitamina B1  Tiamina HCL 3 mg 273% 

Vitamina B2  Riboflavina 3,5 mg 250% 

Vitamina B3  Nicotinamide 32 mg 200% 

Vitamina B5  Calcio Pantotenato 18 mg 300% 

Vitamina B6  Piridossina HCL 1,4 mg 100% 

Vitamina B8  Biotina 100 µg 200% 

Acido folico Acido pteroilmonoglutammico 600 µg 300% 

Vitamina B12  Cianocobalamina 500 µg 20000% 

Vitamina C  Acido ascorbico 120 mg 150% 

Vitamina D3  Colecalciferolo 25 µg 500% 

Vitamina E  D-alfa-Tocoferolo succinato 50 mg 417% 

Vitamina K1  Fitomenadione 300 µg 400% 

Minerali    
Cromo  Tricloruro di cromo 160 µg 400% 

Ferro Ferro fumarato 91 mg 650% 



Iodio Iodato di potassio 225 µg 150% 

Rame  Gluconato di rame 3 mg 300% 

Mangananese  Citrato di manganese 3 mg 150% 

Molibdeno Molibdato di sodio 112,4 µg 225% 

Selenio Selenito di sodio 105 µg 191% 

Zinco Citrato di zinco 22,5 mg 225% 
 
Contenuti di una dose giornaliera di Vitamine A (1 compressa) 

Vitamines Composto Quantità RI* 

Vitamina A  Retinolo palmitato 1197 µg 150% 

Ingredienti    

Betacarotene - 1,2 mg  
 
* RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.  
  

Ingredienti     
WLS Maximum: Minerali, vitamine (vitamina B12 e acido folico contengono MAIS), capsule vegetali 
(Ipromellosa), antiagglomerante (stearato di magnesio, talco), agenti di carica (cellulosa microcristallina), 
esaltatore di sapidità (aroma di ciliegia), coloranti naturali (ossido di ferro, biossido di titanio).  
      
Vitamine A: Agente di carica (cellulose microcristallina), vitamina A, betacarotene, emulsionante (stearate di 
magnesio), stabilizzante (acido stearico), antiagglomerante (anidride silicica). 
 
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.  
        
Aanbevolen dosering 
1 compressa al giorno. Assumere gli integratori con acqua. Le compresse di Ferro Forte si possono assumere 
insieme al WLS Forte masticabile. 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. 
 


