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ALFREVIS T PLUS 180 PASTIGLIE DA 500 MG
Integratore alimentare a base di erbe, arricchito con tutti i sali minerali, tutte le
vitamine e altri nutritivi. La galega ha un'azione galattogoga utile per promuovere
la produzione di latte nelle donne che allattano al seno. La vitamina C
contribuisce alla formazione del collagene necessario per la salute di pelle, denti
e cartilagini; inoltre, insieme a fosforo, calcio, magnesio, zinco, manganese e
vitamina D e K contribuisce al mantenimento di ossa normali. I fermenti lattici
probiotici favoriscono l'equilibrio della flora batterica intestinale.
Funzione:
Stimola la produzione e migliora la qualità del latte materno.
Plus:
Aiuta a prevenire le coliche del lattante, arricchito con minerali e vitamine.
Ingredienti:
Magnesio glicerofosfato, calcio fosfato bibasico, anice stellato (Illicium verum) frutti, galega (Galega
officinalis) erba con fiori, gomma arabica°, cellulosa microcristallina°, calcio glicerofosfato, potassio
fosfato bibasico, finocchio (Foeniculum vulgare) frutti, anice verde (Pimpinella anisum) frutti, alfa-alfa o
erba medica (Medicago sativa) erba con fiori S.D., cumino (Cuminum cyminum) frutti, equiseto o coda
cavallina (Equisetum arvense) erba, fieno greco (Trigonella foenum-graecum) semi, mirtillo nero
(Vaccinium myrtillus) frutti E.S. (titolato al 25% in antocianosidi), potassio ascorbato, citrato ferrico di
ammonio, inositolo, (L-)istidina, anice stellato (Illicium verum) frutti O.E., zinco gluconato, silicio
biossido°°, PABA (acido p-aminobenzoico), miscela di fermenti lattici vivi (titolata al 10% in ognuno dei
seguenti ceppi ATCC: Bifidobacterium bifidum SD5215, breve SD5206, lactis SD5219; Lactobacillus
acidophilus SD5212, brevis SD5214, bulgaricus SD5589, casei SD5213, paracasei SD5275, plantarum
SD5209, rhamnosus SD5217), magnesio stearato di origine vegetale°°, colina tartrato, vitamina E di
origine naturale (acetato di D-&alpha;-tocoferile), magnesio ossido, betaina, vitamina B3 (niacina), sodio
borato, manganese glicerofosfato, rame gluconato, vitamina B5 (pantotenato di calcio), vitamina B6
(piridossina), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), vitamina A

(acetato di retinile), cromo picolinato, acido folico, potassio ioduro, sodio selenito, sodio molibdato,
biotina, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
°Agente di carica. °°Antiagglomerante.
Valori nutrizionali per 8 pastiglie:
Anice stellato 400 mg; galega 400 mg; finocchio 140 mg; anice verde 120 mg; alfa alfa s.d. 80 mg;
cumino 80 mg; equiseto 60 mg; fieno greco 60 mg; mirtillo nero e.s. 60 mg; anice stellato o.e. 30 mg;
inositolo 32 mg; istidina 32 mg; PABA 20 mg; betaina 8 mg; colina 6 mg; fosforo 233,3 mg; calcio 160
mg; potassio 100 mg; magnesio 62,5 mg; ferro 7 mg; zinco 4 mg; manganese 0,8 mg; boro 0,4 mg;
rame 0,4 mg; iodio 75 mcg; selenio 27,5 mcg; cromo 20 mcg; molibdeno 20 mcg; vitamina A 400 mcg;
tiamina (B1) 0,44 mg; riboflavina (B2) 0,56 mg; niacina (B3) 6,4 mg; acido pantotenico (B5) 2,4 mg;
vitamina B6 0,56 mg; vitamina B12 1,25 mcg; vitamina C 40 mg; vitamina E 6 mg; vitamina K 30 mcg;
acido folico 120 mcg; biotina 20 mcg; fermenti lattici 4 milardi di cui ogni ceppo 0,4 miliardi. Valore
energetico 57,60 kj, 13,74 kcal; grassi 4 mg; carboidrati 120 mg; proteine 80 mg.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 8 pastiglie (4 g) da una a tre volte al giorno in qualunque momento (da 8 a
24 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.

