
INTEGRATORE ALIMENTARE

TECNOFER bambini è un integratore alimentare a base 
di Ferro bisglicinato chelato (Bisglicinato ferroso) un 
composto brevettato  che grazie al legame di un ione 
ferroso con 2 molecole di glicina passa la barriera gastri-
ca  immodificato. Un lavoro pubblicato dalla  European 
Food Safety Authority ( The EFSA Journal (2006) 299), 
conferma che il ferro bisglicinato arriva inalterato a livello 
intestinale favorendone una migliore biodisponibilità.
TECNOFER bambini è quindi indicato come fonte di 
ferro in tutti quei casi in cui si necessita di un aumentato 
apporto giornaliero o in caso di carenza di tale minerale 
ed è stato appositamente formulato in un pratico flacone 
con  contagocce di sicurezza,  per una supplementazio-
ne  corretta e controllata del prodotto, secondo il fabbi-
sogno effettivo del bambino.
TECNOFER Bambini è un prodotto senza glutine e 
naturalmente privo di lattosio, può essere quindi utiliz-
zato nelle persone intolleranti e nei pazienti celiaci.

TECNOFER Bambini contiene 30 ml di prodotto equiva-
lenti a 150 mg di ferro elementare, pertanto: 1 ml = 20 
gocce = 5 mg di ferro elementare
1 goccia = 0.25 mg di ferro elementare.

Ingredienti: fruttosio, acqua, zucchero caramellizzato, 
Ferro bisglicinato chelato (Bisglicinato ferroso), aroma, 
correttore di acidità: acido citrico.

Senza olio di palma

Modalità d’uso: Svitare e rimuovere il tappo dal flaco-
ne di vetro, montare sul flacone il tappo conta-gocce 
graduato incluso nella confezione. 
Il contagocce è graduato a 0,5 ml ( pari a 10 gocce) e 
1 ml (pari a 20 gocce); per dosi diverse somministrare 
l’esatto numero di gocce.

Bambini di età inferiore ad 1 anno:
3 gocce/Kg al giorno sino ad un massimo di 30 gocce 
Bambini di 1-3 anni di età:
2 gocce/Kg al giorno sino ad un massimo di 30 gocce 
Bambini di 4-10 anni:
2 ml al giorno

Tenori medi degli ingredienti caratterizzanti per dose 
massima giornaliera

Avvertenze: Conservare a temperatura ambiente con-
trollata (15-25 °C), evitare l’esposizione a fonti di calore 
localizzate, ai raggi solari ed il contatto con l’acqua. La 
data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. Validità dopo prima 
apertura del flacone: 30 giorni.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integra-
tori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, 
equilibrata e di un sano stile di vita. Per un corretto uso 
del prodotto nei primi tre anni di vita, si consiglia di senti-
re il parere del medico.

Si possono verificare eventuali variazioni di colore della 
soluzione che non compromettono la qualità del prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 
3 anni.

CONFEZIONE
TECNOFER Bambini: Flacone da 30 ml

NON CONTIENE CONSERVANTI

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA
SIIT srl Via Canova, 2/4 Trezzano S/N (MI)
per conto di
Laboratori Baldacci S.p.A.
Via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56124 Pisa
Tel. 050313271 - Fax 050570170
E-mail: infoeu@baldaccilab.com
P.IVA: 00108790502
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Bambini fino a 3 anni
30 gocce (1,5ml)

7,5 mg 53,6 %** NRVs*

Bambini da 4-10 anni
40 gocce (2ml)

10 mg 71,4% NRVs*

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero, Reg. UE 1169/2011
** Pari al 94% del valore di riferimento, per lattanti e bambini piccoli,
    in accordo alla direttiva europea 2006/141/CE
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