
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 variata ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano. 
Non assumere altri prodotti (farmaci o prodotti 
alimentari) contenenti Vitamina A e Vitamina D.

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. Una volta 
aperto, consumare entro 30 giorni. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

INGREDIENTI
Fruttosio, Acqua, Vitamina C (acido L-ascorbico), 
Niacina (nicotinamide), Correttore di acidità: acido 
citrico; Aroma naturale ciliegia; Acido Pantotenico 
(D-pantotenato, calcio), Emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi; Addensante: gomma di 
xanthan; Riboflavina (riboflavina 5'-fosfato, sodio), 
Vitamina A (palmitato di retinile), Vitamina B6 
(cloridrato di piridossina), Tiamina (cloridrato di 
tiamina), Vitamina D (colecalciferolo), Acido folico 
(acido pteroil-monoglutammico), Ioduro di 
Potassio, Biotina (D-biotina), Vitamina B12 
(cianocobalamina).
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*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE 2016/127)
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