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Descrizione

orever Vit, prodotto multivitaminico ideale per
adulti e giovani , fornisce al tuo organismo
vitamine , minerali , ferro e Fitonutrienti

importanti . Contiene:

• minerali e vitamine in quantità esattamente
corrispondente al fabbisogno giornaliero degli adulti ,
se assunto secondo le istruzioni ;

• una miscela unica di frutta e verdura ricca di
Fitonutrienti , presenti in carote , barbabietole ,
broccoli , spinaci , mirtilli , mele, ribes, pomodori e
fragole.

I Fitonutrienti permettono di metabolizzare al meglio
vitamine e minerali. Prodotto multivitaminico
completo con minerali , frutta e verdura in grado di
bilanciare perfettamente lo stato nutrizionale
rendendo l'organismo forte , reattivo e in grado di
affrontare la vita quotidiana con un carico di energia
sempre pronto . Forever Vit può essere utilizzato da
adolescenti , giovani e adulti (dai 10 anni di età o con
peso superiore ai 50 Kg).

Per riassumere ...

Compresse masticabili per adolescenti,

giovani e adulti

I fitonutr ienti contenuti sono ricavati da broccoli ,

spinaci, barbabietole e carote
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Ingredienti

Calcio malato, Magnesio malato , Vitamina C (acido ascorbico) , Zinco bisglicinato,

Vitamina E (D-Alfa tocoferil acetato) , Ferro bisglicinato , Gluconato rarnelco, Niacinamide ,

Vitamina B5 (Calcio pantotenato) , Vitamina A (Beta carotene) , Vitamina B12 (Cianocobalamina) ,

Vitamina 03 (Colecalciferolo) , Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) , Vitamina B2 (Riboflavina) ,

Vitamina B1 (Tiamina mono nitrato), Rame gluconato, Acido folico (acido pteroil monoglutammico),

Vitamina B7 (Biotina) , Miscela di frutta e verdura: Peperoncino (Capsicum Frutescens) frutto polvere ,

Pomodoro (Lycopersicon esculentum L.) frutto polvere , Fragola (Fragaria Ananassa Duchesne)

frutto polvere , Mirtillo nero (Vaccinium macrocarpon) frutto polvere , Acai (Euterpe oleracea Mart.)

frutto polvere , Mangostano (Garcinia Mangostana L.) frutto polvere, Goji (Lycium Barbarum L.)

frutto polvere , Melograno (Punica Granatum) frutto polvere , Mirtillo (Vaccinium Corymbosum)

frutto polvere , Broccoli (Brassica Oleracea varoitalica) inflorescenza polvere , Spinaci

(Spinacia Oleracea) foglie polvere , Cavolo (Brassica oleracea varo acephala) infiorescenza polvere ,

Barbabietola (Beta Vulgaris) radice polvere , Carota (Daucus Carota L.) radice polvere ,

Zucca (Cucurbita Pepo) frutto polvere , Uva (Vitis Vinifera) frutto polvere , Mela (Malus domestica)

frutto polvere , Acerola (Malpighia Glabra L.) frutto estratto secco 4:1, Verza (Brassica Oleracea varo capitata)

foglie polvere , Aglio (Allium Cepa) bulbo polvere , Dolcificanti: E967 (Xylitolo) , E420i (Sorbitolo) ,

E955 (Sucralosio) , correttore di acidità : E330 (acido citrico) , veicolante: E460(i) (Cellulosa microcristallina) ,

Lubrificante: E570 (Acido stearico) , Antiagglomeranti: E551 (Biossido di sillcio) , E470b (Magnesio stearato) ,

Addensante : E412 (Gomma di Guar) , Aromi naturali : uva e pesca , colorante , E163 (antociani estratti dalla

buccia dell'uva) .

Contenuto

120 compresse rnasticabili

Consigli per l'uso

2-4 compresse rnasticabili al giorno .

Analisi media Per 4 compresse RDA%

Vitamina A 800 mcg. 100

Vitamina 81 1.1 mg. 100

Vitamina 86 1.4mg . 100

Vitamina D S mcg. 100

Niacina 16 mg. 100

Vitamina C aOmg . 100

Biotina 50 mcg. 100

Acido Pantotenico 6 mg. 100

Vitamina 82 1.4 mg. 100

Vitamina 812 2.5 mcg. 100

Vitamina E 12 mg. 100

Acido Folico 200 mcg. 100
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