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MIRAFERRUM FORTE INTEGRATORE ALIMENTARE A
BASE DI FERRO - 30 CAPSULE
Complemento alimentare a base di Ferro, Acido Folico e
Vitamina C, indicato nei casi di ridotto apporto con la dieta o
di aumentato fabbisogno di tali elementi.
Grazie alla Malpighia glabra L. (Acerola), svolge un'azione di
sostegno e ricostituente. Grazie al Ferro, alla Vitamina C e
all'Acido Folico, contribuisce alla riduzione della stanchezza
e dell'affaticamento.
L'Acido Folico, contribuisce alla crescita dei tessuti materni
in gravidanza, indicato per l'alimentazione della gestante.
Il Ferro un elemento fondamentale per l'organismo che contribuisce alla formazione dei globuli rossi e
dell'emoglobina. Si lega all'ossigeno contribuendo al suo normale trasporto nell'organismo. La carenza
di Ferro potrebbe essere causa di anemia, affaticamento, stanchezza muscolare e disturbo
dell'apprendimento nei bambini; pertanto una supplementazione di Ferro indicata in quanto contribuisce
alla normale funzione cognitiva e al normale metabolismo energetico. Studi scientifici presenti in
letteratura hanno dimostrato come, durante la gravidanza, una dieta arricchita in Ferro può essere
fondamentale per un corretto stato di salute della gestante e del feto.
Vitamina C: La Malpighia glabra L. (Acerola) una pianta che cresce spontanea in America centrale e
meridionale che possiede un'azione di sostegno e ricostituente. Il suo frutto presenta una elevata
concentrazione di Vitamina C che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla
riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e accresce l'assorbimento del Ferro.
Acido Folico: partecipa a numerosi processi metabolici, il più importante dei quali la sintesi del DNA.
Durante la gravidanza viene consigliata una integrazione della dieta con Acido Folico in quanto
contribuisce alla crescita dei tessuti materni e può contribuire alla prevenzione dei difetti del tubo
neurale (DTN). Inoltre contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e alla normale
funzione del sistema immunitario.
Modo d'uso:
Salvo diversa prescrizione medica, si consiglia di assumere 1 capsula al giorno.
Modo d'uso:
Non superare la dose indicata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. I

complementi alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, sana ed equilibrata e di uno
stile di vita sano. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore, luce ed umidit. Per le
donne in gravidanza ed allettamento, si consiglia di sentire il parere del medico. Per l'origine naturale di
alcuni ingredienti possibile avere delle variazioni organolettiche, in particolare di colore, da lotto a lotto. I
componenti di sono privi di glutine, tuttavia lo stabilimento produce anche prodotti contenenti glutine.

