Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale per la gravidanza e
l'allattamento con Olio di pesce ricco in DHA odourless

Soft gel per uso orale
PROPRIETÀ
ProbeNat®200 è un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale con una formulazione
completa e bilanciata studiata appositamente per la gravidanza e l'allattamento, utile per apportare
una quota integrativa di questi componenti all'alimentazione quotidiana.
INGREDIENTI
Olio di pesce ricco in DHA (70% DHA); Gelatina alimentare; Acido L-ascorbico (vit. C); Agente di
resistenza: Glicerolo; Fumarato ferroso; Emulsionanti: Lecitina di girasole, Esteri poliglicerici degli
acidi grassi; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Nicotinamide (vit. B3); Ossido di zinco;
L-selenometionina; Calcio D-pantotenato (vit. B5); Aroma; Rame bisglicinato; Coloranti: E171,E120;
Cianocobalamina (vit. B12); Cloridrato di piridossina (vit. B6); Riboflavina (vit. B2); Cloridrato di
tiamina (vit. B1); Acido pteroil-monoglutammico; Colecalciferolo (vit. D3 in trigliceridi a media
catena); Ioduro di potassio; D-Biotina (vit.H).
COMPOSIZIONE

Per 1 soft gel %VNR
-Olio di Pesce DHA ultra 285,8 mg
-200 mg
- di cui DHA
100%
80 mg
Vitamina C
100%
16 mg
Vitamina B3
100%
14 mg
Ferro
100%
10 mg
Zinco
100%
6 mg
Vitamina B5
100%
1,4 mg
Vitamina B2
100%
1,4 mg
Vitamina B6
100%
1,1 mg
Vitamina B1
100%
1 mg
Rame
200%
400 μg
Acido Folico
100%
150 μg
Iodio
100%
55 μg
Selenio
100%
50 μg
Biotina
100%
5 μg
Vitamina D3
100%
2,5 μg
Vitamina B12

Le vitamine C, B12, B2, B6, B1, la biotina, il rame e lo iodio contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso.
Le vitamine C, B2, lo zinco, il selenio e il rame contribuiscono alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.
Le vitamine C, B3, B5, B12, B2, B6, il folato, il ferro contribuiscono alla riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento.
Le vitamine B3, B5, B12, B2, B6, B1, la biotina, il ferro, il rame e lo iodio contribuiscono al normale
metabolismo energetico.
Le vitamine B12 e D, il folato, il ferro e lo zinco intervengono nel processo di divisione delle cellule.
Le vitamine B12, B6 e il ferro contribuiscono alla normale formazione dei globuli rossi.
Inoltre la vitamina C accresce l’assorbimento del ferro, la vitamina B2 contribuisce al mantenimento
di globuli rossi normali e contribuisce al normale metabolismo del ferro, la vitamina D contribuisce
al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo, il folato contribuisce alla crescita dei tessuti
materni in gravidanza.
L’assunzione integrativa di acido folico aumenta lo stato del folato materno. Un basso stato del
folato materno è un fattore di rischio per lo sviluppo di difetti del tubo neurale nel feto. L’effetto
benefico è ottenuto con un’assunzione integrativa giornaliera di acido folico di 400 µg per almeno
un mese prima e fino a tre mesi dopo il concepimento.
Il ferro contribuisce alla normale formazione dell’emoglobina.
Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell’organismo.
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione
tiroidea.
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno, da deglutire con acqua a stomaco pieno, durante
tutto il periodo della gravidanza e in allattamento. È possibile iniziare il trattamento con
ProbeNat®200 sin dal periodo pre-concezionale.
AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non superare la dose giornaliera
consigliata. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un
sano stile di vita. Non utilizzare il prodotto dopo la data di fine validità riportata sulla confezione.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto e al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto ad una temperatura non superiore a 25°C.
DATA DI FINE VALIDITÀ
La data di fine validità riportata sulla confezione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.
CONFEZIONE
30 soft gel per uso orale da 779,7 mg

VNR: Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011
SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO
ALCUNE UTILI INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI INGREDIENTI
L’assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) da parte della madre contribuisce al normale
sviluppo degli occhi nel feto e nei lattanti allattati al seno. L’effetto benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose giornaliera consigliata di acidi grassi
omega-3 nell’adulto, che è pari a 250 mg di DHA e acido eicopentaesanoico (EPA).
Le vitamine C, B12, B6, D, il folato, il ferro, lo zinco, il selenio e il rame contribuiscono alla normale
funzione del sistema immunitario.
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