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ACCIAIOVIS T 60 PASTIGLIE
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali e vitamine, particolarmente
utile durante la gravidanza o in caso di accresciuto fabbisogno nutrizionale. In
particolare, il ferro favorisce la sintesi dell'emoglobina, il trasporto dell'ossigeno
nei tessuti dell'organismo e, insieme alle vitamine B6 e B12, promuove la
formazione dei globuli rossi. L'acido folico contribuisce alla crescita dei tessuti
materni in gravidanza e coadiuva l'emopoiesi, cioè la sintesi di tutte le cellule del
sangue*.
Funzione:
Formazione dei globuli rossi e trasporto dell'ossigeno.
Plus:
Con vitamine, minerali ed estratti vegetali.
Ingredienti:
Magnesio glicerofosfato; calcio fosfato bibasico; cellulosa microcristallina; gomma arabica; romice
(Rumex crispus) radici; lattoferrina bovina; citrato ferrico di ammonio; acerola (Malpighia glabra) frutti
estratto secco (titolato al 50% in vitamina C); rosa canina (Rosa canina) frutti estratto secco (titolato al
70% in vitamina C); zinco gluconato; camu-camu (Myrciaria dubia) frutti estratto secco (titolato al 50% in
vitamina C); silicio biossido; acido &alpha;-lipoico; vitamina B3 (esanicotinato di inositolo); angelica
cinese (Angelica sylvestris) radici estratto secco; anice verde (Pimpinella anisum) frutti estratto secco;
avena (Avena sativa) sommita estratto secco; carvi (Carum carvi) frutti estratto secco; china (Cinchona
calisaya) cortecce estratto secco; crescione (Nasturtium officinale) piante estratto secco; cuscuta
(Cuscuta epithymum) piante estratto secco; equiseto o coda cavallina (Equisetum arvense) piante
estratto secco; fieno greco (Trigonella foenum-graecum) semi estratto secco; finocchio (Foeniculum
vulgare) frutti estratto secco; genziana (Gentiana lutea) radici estratto secco; sorbitolo; magnesio ossido;
vitamina E naturale (acetato di D-&alpha;-tocoferile); manganese glicerofosfato; magnesio stearato;
vitamina B5 (pantotenato di calcio); sodio borato; rame gluconato; vitamina B6 (piridossal-5-fosfato);
vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B1 (tiamina); vitamina A

(retinolo); cromo cloruro; acido folico; potassio ioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina
D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (5-deossiadenosilcobalamina, metilcobalamina, cianocobalamina).
Valori nutrizionali per 4 pastiglie:

Romice 330 mg; Acerola estratto secco 50 mg; Rosa canina estratto secco 50 mg; Camu-camu estratto
secco 40 mg; Angelica silvestre estratto secco 30 mg; Anice verde estratto secco 30 mg; Carvi 30 mg;
Crescione estratto secco 30 mg; Cuscuta estratto secco 30 mg; Equiseto estratto secco 30 mg; Fieno
greco estratto secco 30 mg; Finocchio estratto secco 30 mg; Genziana estratto secco 30 mg; Fosforo 84
mg; Calcio 60 mg; Magnesio 45 mg; Ferro 14 mg; Zinco 6 mg; Manganese 2 mg; Boro 0,6 mg; Rame
0,6 mg; Iodio 90 µg; Cromo 40 µg; Selenio 33 µg; Molibdeno 30 µg; Vitamina A 600 µg; Tiamina (B1) 1,1 m
Riboflavina (B2) 1,4 mg; Niacina (B3) 16 mg; Acido pantotenico (B5) 6 mg; Vitamina B6 4,2 mg;
Vitamina B12 16,5 µg; Vitamina C 80 mg; Vitamina D 5 µg; Vitamina E 12 mg; Vitamina K 52,5 µg; Acido
folico 200 µg; Biotina 50 µg. Valore energetico 18.36 kj/4,39 kcal. Grassi 0,03 g: carboidrati 0,35 g;
proteine 0,1 g.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 4 pastiglie (2 g) una o due volte al giorno in qualunque momento (da 4 a 8
pastiglie al giorno).
Avvertenze:
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere
utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto
deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.

