®
Integratore alimentare multivitaminico
Linea pediatrica di Sustenium
Flacone da 30 ml

Indicazioni

Idroplurivit è un integratore alimentare contenente Vitamina D necessaria per la normale crescita e sviluppo osseo nei bambini e Iodio che contribuisce
alla normale crescita dei bambini.

Modalità d’uso

Bambini 1-3 anni: 30 gocce al giorno. Agitare bene prima dell’uso.
Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico.

Modalità di conservazione

Conservare a temperatura inferiore a 25 °C; evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e tenere al riparo dall’umidità. Il termine
minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Ingredienti

Fruttosio, acqua, vitamina C (acido L- ascorbico), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (E 471); vitamina B3 (nicotinamide), aroma naturale
ciliegia, correttore di acidità: acido citrico; vitamina B5 (calcio D-pantotenato), addensante: gomma xantano; vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato),
vitamina A (retinil palmitato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina D3 (colecalciferolo), acido folico (acido
pteroil-monoglutammico), potassio ioduro, vitamina H (D-biotina), vitamina B12 (cianocobalamina).

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per dose
% VNR*
(2x0,5ml = 30 (per
dose)
gocce)
Vitamina D3
10 µg
143
Vitamina C
12 mg
27
Vitamina A (RE)
200 µg
50
Vitamina B2
0,5 mg
71
Vitamina B1
0,4 mg
80
Vitamina B6
0,5 mg
71
Vitamina B5
2 mg
67
Vitamina B3
7 mg
100
Vitamina B12
0,9 µg
112
Vitamina H (biotina)
10 µg
100
Acido folico (Vit. B9)
140 µg
112
Iodio
90 µg
112
Ingrediente

*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento della Direttiva 2006/141/CE

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Non assumere altri prodotti (farmaci o prodotti alimentari) contenenti Vitamina A e Vitamina D.
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