
   

MULTICENTRUM JUNIOR 30 COMPRESSE

 

Multicentrum  Junior  Descrizione Integratore alimentare multivitaminico

multiminerale specificatamente formulato in compresse masticabili per

bambini dai 4 anni in su. Formulato tenendo presente i livelli giornalieri

raccomandati di nutrienti (LARN) per bambini identificati per la

popolazione italiana.  Gusto lampone/limone.Senza coloranti e senza

zuccheri. La presenza di xilitolo, anziché saccarosio (zucchero), rende la

sua formulazione priva di azione cariogena.  IngredientiEdulcorante:

xilitolo, magnesio ossido, calcio fosfato bibasico, vitamina C, correttore di

acidità: E330, aroma, emulsionanti: E470b, E570, ferro fumarato, agente

di carica: E460, olio di palma, amido modificato, agente antiagglomerante:

E551, vitamina E, nicotinamide, maltodestrine, zinco ossido, potassio

cloruro, D- calcio pantotenato, edulcorante: E951, amido, gelatina, manganese solfato, vitamina B1,

vitamina B6, vitamina B2, vitamina A, folato, olio di soia idrogenato, biotina, sodio selenato,

antiossidante: E321, vitamina K, vitamina D, vitamina B12.Senza glutine e lattosio.  Caratteristiche

nutrizionali  per 1 compressa%RDA Acido Folico200 µg100% Acido Pantotenico2,5 mg42% Vitamina

A*330 µg41% Biotina50 µg100% Vitamina B10,5 mg45% Vitamina B20,5 mg36% Vitamina B60,5 mg36%

Vitamina B121 µg40% Vitamina C50 mg63% Vitamina D3 µg60% Vitamina E**5 mg42% Niacina***5

mg31% Ferro4,5 mg32% Manganese0,5 mg25% Selenio12,5 µg23% Zinco2,8 mg28% RDA = Dose

giornaliera raccomandata per adulti in accordo alla Direttiva europea 2008/100/CE. * Espressa come

retinolo equivalenti. ** Espressa come &alpha;-tocoferolo equivalenti. *** Espressa come niacina

equivalenti.  Modalità d'uso Una compressa al giorno da masticare, in qualsiasi momento della giornata.

Avvertenze Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile

di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. La data di scadenza si riferisce al prodotto

correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3

anni.Contiene aspartame (una fonte di fenilalanina). Un consumo eccessivo di xilitolo può avere effetti

lassativi.  Conservazione Le vitamine sono sensibili alla luce, al contatto con l'ossigeno e al calore,

pertanto si consiglia di conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura non superiore a 25°C,

nella confezione originale ben chiusa.   Formato 30 compresse
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