Baby Vital gocce 20 ml
Pappa Reale - Taurina -Acido Folico
Zinco - Vitamina B12
Modalità d’uso: 15 gocce 1-2 volte al giorno

PAPPA REALE
É un alimento naturale completo ad azione
trofico-metabolica privo di effetti indesiderati.
É particolarmente utile in:
• Anoressie di varia eziologia
• Astenie e neurastenie
• Astenie in corso di malattie e convalescenze
• Astenie delle persone anziane
• Senenza ed invecchiamento precoce
• Anemia ipocromica della gestante e del
bambino
• Stati depressivi e fobici
• Surmenage fisico-intellettuale
• Surmenage psicofisico dell’atleta.
VITAMINA B12
É l’unica vitamina che contiene elementi

minerali essenziali.
É particolarmente indicata nei soggetti stressati,
stanchi e negli stati di convalescenza.
Particolarmente indicata nei lattanti che non
assumono latte materno.
ZINCO
É un potente antiossidante.
É il componente di numerosi enzimi e quindi
indispensabile nel metabolismo delle proteine,
degli acidi nucleici e nell’attivazione di
numerose vitamine.
Ha una funzione protettiva della pelle e stimola
il rimarginarsi di ferite e ustioni.
Stimola la buona funzionalità del sistema
immunitario

TAURINA
É un aminoacido essenziale per i bambini,
presente in grandi quantità nel cervello, nella
retina e nel miocardio
É coinvolta nello sviluppo pre e post-natale del
sistema nervoso centrale e del sistema visivo.
Un suo apporto nella dieta dei bambini è
necessario per il normale sviluppo della retina
e del cervello.
ACIDO FOLICO
Partecipa a diversi processi biologici fra cui la
sintesi del DNA, del RNA e delle proteine
ll suo impiego in gravidanza è di cruciale
importanza.
Ha una forte azione neuroprotettiva
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SCHEDA TECNICA BABY VITAL GOCCE
Descrizone

Miscela di estratti naturali, vitamine e aminoacidi in grado
di aiutare il bambino e l’adolescente nello stato di convalescenza e nello stress fisco.

Classe di Appartenenza

Integratore alimentare

Confezione

Flacone da 20 ml

Indicazioni

Stati di convalescenza, astenia di varia natura, immunodeficenza, arresto di crescita, inappetenza, lento sviluppo del
sist. nervoso, coadiuvante nella terapia antibiotica.

Modalità d’uso

Assumere 15 gocce al dì fino all’anno di vita.
Da 1 anni in poi 15 gocce due volte al dì.

Validita’

3 anni; 60 giorni dalla apertura.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Codifa - Iean

938271501

MATERIA PRIMA

Q.tà/15 gocce

Q.tà/Conf. 20 ml

Pappa reale fresca

45,60 mg

1,820 g

Taurina

61,00 mg

2,40 g

Acido folico

50 mcg

2,00 mg

Acqua bidistillata

0,32 g

12,98 g

Zinco gluconato

0,5 mg

20 mg

Fruttosio

55 mg

2,2 g

Succo concentrato di mela

55 mg

2,2 g

Miele di Acacia

22,80 mg

916 mg

Sodio benzoato

0,75 mg

30 mg

Polisorbato 80

11 mg

0,44 g

0,25 mcg

0,01 mg

0,43

17,50

Potassio sorbato
Valore energetico in Kcal

