
   

SIDERAL BIMBI 20 BUSTINE

 

SiderAL BIMBI Descrizione Sideral Bimbi è un integratore alimentare a

base di ferro sucrosomiale, vitamina C e vitamine del gruppo B, formulato

secondo i dosaggi previsti dai LARN per la fascia di età compresa tra i 4 e

i 6 anni, utile per colmare le carenze alimentari o gli aumentati fabbisogni

organici di tali nutrienti. Il ferro risulta utile per il corretto sviluppo cognitivo

dei bambini. Sideral r.m., ferro pirofosfato sucrosomiale supera indenne

l'ambiente gastrico e viene assorbito direttamente a livello intestinale

evitando così eventuali fastidi a livello gastrico.  Ingredienti Fruttosio,

maltodestrina, aroma, Sideral r.m. - ferro sucrosomiale (ferro pirofosfato,

amido di riso pregelatinizzato, esteri saccarici degli acidi grassi, lecitina di

girasole supportata su sciroppo di glucosio, proteine del latte, tricalcium

fosfato), vitamina C (acido L-ascorbico); agente antiagglomerante: biossido di silicio; vitamina B6

(piridossina cloridrato), vitamina B12 (cianocobalamina, citrato trisodico, acido citrico, maltodestrina),

Acido folico (acido pteroil-monoglutammico). Senza glutine.  Caratteristiche nutrizionali Contenuti

mediper bustina%VNR* Ferro9 mg64,29% Vitamina C36 mg45% Acido folico130 mcg65% Vitamina

B121 mcg40% Vitamina B60,9 mg64,29% *%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del

Regolamento 1169/2011. Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di una bustina al giorno diluita in

mezzo bicchiere d'acqua (75 ml).  Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre

anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata.Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di

una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.  Conservazione Conservare in un luogo fresco e

asciutto (non superiore ai 25°C), lontano da fonti di calore localizzate e dai raggi solari. La data di

scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Validità a

confezionamento integro: 36 mesi.  Formato Confezione da 20 bustine Peso netto: 70 g  Cod.

JPSIDB06 

Marchio: SIDERAL
Codice Min.: 905420384
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/48327/SIDERAL-BIMBI-20-BUSTINE.html

