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Tutto quello che c`è sapere sull`utilizzo di WLS Optimum

Dopo un intervento di diversione biliopancreatica (DBP) o di Duodenal Switch (DS) il vostro organismo avrá 

bisogno di aiuto per assumere i minerali e le vitamine necessarie. L`intervento comporta un grande cambiamento 

nella vostra vita: mangerete in quantita minori,  il vostro organismo non riceverá i principi nutritivi necessari 

per mantenersi in salute. Avrete soprattutto bisogno di piú ferro, acido folico, vitamina A, B12 e D. Per far sí 

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. In questo modo sarete sicuri di assumere ogni giorno vitamine e minerali 

a sufficienza. Un passo importante verso una vita più salutare, con FitForMe sempre al vostro fianco.

   Una dose giornaliera di WLS Optimum (1 capsula) contiene

Vitamine Composto Quantitá RI*
Vitamina A Retinolo palmitato 800 μg 100%
Vitamina B1 Tiamina HCL 2,75 mg 250%
Vitamina B2 Riboflavina 2 mg 143%

Vitamina B3 Nicotinamide 25 mg 156%
Vitamina B5 Calcio Pantotenato 9 mg 150%
Vitamina B6 Piridossale -5’-fosfato 2 mg 143%
Vitamina B8 Biotina 150 μg 300%
Acido folico Acido ascorbico 500 μg 250%
Vitamina B12 Cianocobalamina 100 μg 4000%
Vitamina C Acido ascorbico 100 mg 125%
Vitamina D3 Colecalciferolo 75 μg 1500%
Vitamina E D-alfa-Tocoferolo succinato 12 mg 100%

Minerali 
Cromo Cloruro di cromo 40 μg 100%
Ferro Ferro fumarato 28 mg 200%
Iodio Iodato di potassio 150 μg 100%
Rame Gluconato di rame 1,9 mg 190%
Manganese Citrato di manganese 3 mg 150%
Molibdeno Molibdato di sodio 50 μg 100%
Selenio Selenito di sodio 55 μg 100%
Zinco Citrato di zinco 28 mg 150%

*RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.   
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Ingredienti    
Vitamine (vitamina B12, acido folico, vitamina D contengono MAIS), minerali, capsule vegetali (Ipromellosa), aroma, agenti 
antiagglomeranti (stearato di magnesio), coloranti (ossido di ferro, biossido di titanio).   

Informazioni sugli allergeni    
WLS Optimum contiene mais.    

Dosaggio consigliato 
1 capsula al giorno. Assumere l`integratore con acqua, preferibilmente tra la colazione e il pranzo. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto non è adatto ai ragazzi di etá inferiore ai 18 anni.
   
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. 
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