Ferro Forte
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere Ferro Forte

Marmellata di mele, carne rossa, pane, verdure... Tutte fonti di un importante minerale, il ferro.
Abbiamo creato Ferro Forte proprio perché dopo un intervento di bypass gastrico mangerete in
quantità minori. In questo modo sarete sicuri che il vostro organismo riceverà ferro a sufficienza. Il
ferro combatte la stanchezza, poiché aiuta a trasformare i nutrienti in energia. Abbiamo aggiunto
anche il rame alle compresse di Ferro Forte, in quanto assicura il trasporto di ferro nell'organismo.
Ferro Forte dovrà essere assunto insieme alle vitamine masticabili WLS Forte. Noi di FitForMe
riteniamo la vostra salute molto importante, per questo Ferro Forte è incluso nel prezzo del WLS
Forte in compresse masticabili.
Dosaggio giornaliero di Ferro Forte (1 compressa):
Minerali

Composto

Quantità

RI*

Ferro

Ferro fumarato

70 mg

500%

Rame

Gluconato di rame

3 mg

300%

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

Ingrediënten
Minerali, agente di carica (cellulose microcristallina), stabilizzante (idroxipropil cellulosa, grasso vegetale),
antiagglomerante (anidride silicica, stearato di magnesio), rivestimento (agente di rivestimento: idroxipropil
cellulosa, antiagglomerante: acido stearico, agente di carica: cellulose microcristallina, colorante: biossido
di titanio).

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.

