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Ingredienti: fruttosio; regolatori di acidità: acido
citrico, carbonato acido di sodio; maltodestrine;
edulcoranti: sorbitolo, acesulfame K, sucralosio;
FERALGINA®(Bisglicinato ferroso co-processato con
sodio alginato); aroma arancia; stabilizzante: esteri
130 mm
di saccarosio degli acidi grassi; addensante: gomma
TECNOFER® è un integratore alimentare a
di xantano; colorante: beta-carotene; agente antiagLa
dispert del sodio alginato, permette di aumentare ul- glomerante: biossido di silicio.
teriormente l’assorbimento del Bisglicinato ferroso a Senza olio di palma.
livello intestinale nella carenza marziale. Bisglicinato
ferroso e sodio alginato sono prodotti safe per EFSA e Modalità d’uso: 1-2 bustine effervescenti al giorno,
FDA. Il Bisglicinato ferroso è un composto che grazie da sciogliere in un bicchiere di acqua (100 – 150 ml)
CONTENUTO MEDIO INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
to la barriera gastrica. Un lavoro pubblicato dall’EuINGREDIENTE
per dose
%VNR/dose *
ropean Food Safety Authority (EFSA Journal 2006) F U N Z I O N A L E
(1 BST)
conferma che il Bisglicinato ferroso arriva inalterato
Ferro
14 mg
100
a livello intestinale favorendo quindi un miglior as* VNR: valori nutritivi di riferimento secondo Reg.
sorbimento del ferro. Il sodio alginato presente nella 1169/2011
FERALGINA® consente una miglior distribuzione del
Bisglicinato ferroso a livello gastrointestinale, un più Avvertenze: Conservare a temperatura inferiore a
rapido assorbimento del ferro ed una ulteriore ridu- 25°C lontano da fonti di calore in un luogo fresco ed
FERALGINA® (Bisglicinato ferroso co-processato
con sodio alginato)
INTEGRATORE ALIMENTARE DI FERRO

foglietto illustrativo steso

160 mm

zione comprendendo soggetti di ogni età.

-

TECNOFER® 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 e dove sia necessario
un aumentato apporto giornaliero. Il ferro è utile
anche 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
una carenza di ferro. TECNOFER® è indicato come
fonte di ferro in tutti quei casi in cui vi sia necessità
di un aumentato apporto giornaliero ed in caso di
carenza di ferro. TECNOFER® è un prodotto senza
glutine e naturalmente privo di lattosio, può
quindi essere utilizzato nelle persone intolleranti e
nei pazienti celiaci.

asciutto 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: 84 g ℮ (21 bustine da 4 g)
Prodotto e confezionato da
S.I.I.T. srl,
Via L. Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (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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