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TECNOFER® PLUS
FERALGINA® (Bisglicinato ferroso e sodio alginato)

nelle persone intolleranti e nei pazienti celiaci.

TECNOFER® PLUS è un integratore alimentare di ferro a base di FERALGINA® (Bisglicinato
ferroso e sodio alginato). Il Bisglicinato ferroso
è un composto che grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche passa inalterato la barriera
gastrica. Un lavoro pubblicato dalla European
Food Safety Authority (EFSA Journal 2006),
conferma che il bisglicinato ferroso arriva
inalterato a livello intestinale, favorendone
un miglior utilizzo. Il sodio alginato presente
nella FERALGINA® consente una migliore distribuzione del bisglicinato ferroso a livello gastrointestinale, un più rapido utilizzo del ferro
ed una ulteriore riduzione dei disturbi gastro
intestinali. Il decifit di ferro è una carenza nutrizionale molto diffusa nella popolazione comprendendo soggetti di tutte le età.

cico; agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; agenti antiagglomeranti: biossido
di silicio (nano), sali di magnesio degli acidi
grassi; colorante: biossido di titanio.

Ingredienti: Feralgina® (Bisglicinato ferroso e

130 mm
sodio alginato); agente di carica: fosfato dical-

Plus

Senza olio di palma.

foglietto illustrativo steso

160 mm

TECNOFER® PLUS è indicato come fonte di
ferro utile per favorire la normale formazione
dei globuli rossi e dell’emoglobina ed in tutti i
casi in cui sia presente una carenza di tale minerale o dove ne sia necessario un aumentato
apporto giornaliero. Il ferro è utile per favorire
la normale funzione cognitiva, il metabolismo energetico ed il trasporto dell’ossigeno
nell’organismo. La normale funzione del sistema immunitario, così come sintomi quali
stanchezza ed affaticamento, possono essere
in relazione ad una carenza di ferro. TECNOFER® PLUS può essere utilizzato nei casi in cui
la richiesta di ferro sia particolarmente elevata.
Visto il dosaggio TECNOFER® PLUS è indicato
nella popolazione adulta. TECNOFER® PLUS è
un prodotto senza glutine e naturalmente
privo di lattosio, può quindi essere utilizzato

Modalità d’uso: 1 capsula al giorno

Contenuto medio
ingredienti caratterizzanti

per dose (1cps)

%VNR*

Ferro 30 mg

214 %

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero
Reg.UE 1169/2011

Avvertenze: Conservare a temperatura inferiore a 25°C lontano da fonti di calore, in un
luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.
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. Non superare la dose massima
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
Peso netto: 11,90 g

e (20 capsule)
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