
   

ARKOVITAL MULTIVIT AZINC 60 CARAMELLE GOMMOSE ALLA FRUTTA

 

Multivit AZING  Descrizione Integratore alimentare a partire da 3 anni a base di

vitamine. Le caramelle gommose Multivit Crescita e Vitalità sono adatte ai fabbisogni

dei bambini e adolescenti. Grazie alla loro consistenza morbida e al loro delizioso

gusto alla frutta (fragola, arancia, limone e cola) sono una soluzione comoda e

piacevole per assumere vitamine e rimanere in forma per tutta la giornata. Le

vitamine B3, B5, B6, B9, B12 e C contribuiscono a ridurre la stanchezza e

l'affaticamento. Le vitamine B1, B6, B12 e C contribuiscono al normale

funzionamento del sistema nervoso. Le vitamine A, B6, C e D contribuiscono alla

normale funzione del sistema immunitario. La vitamina B5 favorisce prestazioni

mentali normali. La vitamina D aiuta la normale crescita e il normale sviluppo delle

ossa nei bambini.  Ingredienti Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina,

vitamina C, destrosio; acidificante: acido citrico; vitamina E, vitamina B3, vitamina B5, aromi, vitamina A;

coloranti: curcumina, estratto di paprika, antociani, caramello; olio di copra, vitamina B12, vitamina D3,

vitamina B6, vitamina B9; agente di rivestimento: cera di carnauba; amido (grano).  Caratteristiche

nutrizionali  Valori medi  1 caramella  %VNR*  2 caramelle  %VNR*  Vitamina A  300 mcg RE  37,50%

600 mcg RE  75%  Vitamina D3  2,5 mcg  50%  5 mcg  100%  Vitamina E  6 mg alfa TE  50%  12 mg

alfa TE  100%  Vitamina C  40 mg  50%  80 mg  100%  Vitamina B3  8 mg  50%  16 mg  100%  Vitamina

B5  3 mg  50%  6 mg  100%  Vitamina B6  0,7 mg  50%  1,4 mg  100%  Vitamina B9  100 mcg  50%

200 mcg  100%  Vitamina B12  1,25 mcg  50%  2,5 mcg  100%  *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Modalità d'uso Bambini a partire dai 3 anni: 1 caramella al giorno. Bambini a partire da 8 anni: 2

caramelle al giorno.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata

dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Un integratore alimentare non può sostituirsi ad una dieta variata

ed equilibrata e ad uno stile di vita sano. Sconsigliato in caso di allergia o di ipersensibilità a uno dei

costituenti.  Conservazione Conservare a temperatura inferiore a 27 °C, al riparo dalla luce e

dall'umidità, nel flacone chiuso.  Formato 60 caramelle gommose. Peso netto: 120 g.  Cod. 91050106

Marchio: ARKOFARM
Codice Min.: 927492924
Link: clicca qui per acquistare
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