Foglio illustrativo

GRAVIDHA
Integratore alimentare
a base di DHA (acido grasso Omega-3) e di Vitamina E

GRAVIDHA è un integratore alimentare a base di DHA (acido grasso della serie Omega-3
derivato dall’olio di pesce) e di Vitamina E.
L’assunzione di DHA aiuta la salute delle donne durante la gravidanza e l’allattamento ed aiuta a
mantenere un adeguato livello di DHA nel latte materno.
L’apporto di DHA assunto in gravidanza e durante l’allattamento contribuisce ad un normale
sviluppo cerebrale del feto e del lattante. Inoltre, l’apporto di DHA assunto durante l’allattamento
contribuisce ad un normale sviluppo delle capacità visive del lattante fino a 12 mesi.
L’apporto di Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
INGREDIENTI
Olio di pesce ricco in DHA, Gelatina; Agente di resistenza: Glicerolo (E422); Tocoferoli ricchi in
d- alfa tocoferolo (Vitamina E naturale) su olio di girasole. Il prodotto contiene tracce di lecitina di
soia.
MODALITÀ D’USO
La dose raccomandata è di 1 capsula molle al giorno, preferibilmente a colazione.
Informazioni nutrizionali
V Valore energetico
PProteine (N x 6,25)
CCarboidrati
GGrassi
di cui:
Acidi grassi saturi
Acidi grassi polinsaturi
di cui:
DHA
VVitamina E

Per dose giornaliera
1 capsula molle
5,45
kcal
22,49
kJ
0,141 g
0,056 g
0,528 g
0,029
0,402

g
g

0,250

g

12

mg

% V.N.R.(*)/per
1 capsula molle

100%

(*) Valori Nutritivi di Riferimento
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita Per l’origine naturale degli ingredienti è
possibile avere variazioni di colore da lotto a lotto.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI TRE ANNI
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura non superiore a 25°C.
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