Integratore alimentare a base di myoinositolo, melatonina e acido folico

soft gel caps
confezione da 20 capsule

Quale è il ruolo fisiologico del Myo-lnositolo, Melatonina e
Acido Folico?
Il myo-inositolo è presente nella composizione dei fosfolipidi e
contribuisce alla regolare funzionalità delle cellule del sistema
nervoso. Contribuisce, inoltre, al regolare metabolismo dei grassi
e degli zuccheri.
L'inositolo può contribuire alla regolazione di alcuni parametri
ormonali, e alla regolare ciclicità mestruale/ovulatoria.
Nei casi di insulina-resistenza o di diabete di tipo II, l'inositolo può
contribuire, come coadiuvante, a regolare il quadro metabolico
complessivo.
La melatonina aiuta a regolare il sonno e contribuisce alla
riduzione del tempo richiesto per prendere sonno. L'effetto
benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1
mg di melatonina.
L'acido folico (folato) è una vitamina idrosolubile appartenente al
gruppo B. Contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, alla normale sintesi degli amminoacidi e interviene nel
processo di divisione delle cellule. Il folato contribuisce, inoltre,
alla normale emopoiesi, al metabolismo dell'omocisteina, alla
normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione della
stanchezza e dell'affaticamento.
Quali sono le indicazioni alla supplementazione con INOFERT
PLUS?
INOFERT PLUS è un integratore alimentare di Myo-inositolo,
Melatonina e Acido Folico utile per apportare una quota integrativa dei nutrienti che lo costituiscono, in presenza di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Come e per quanto tempo va assunto INOFERT PLUS?
Assumere una capsula di INOFERT PLUS la sera, un'ora prima di
coricarsi.
Si consiglia l'assunzione di una capsula con un bicchiere di acqua.
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno
stile di vita sano. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezione integra e correttamente conservato. In caso di eccessiva assunzione può causare disturbi intestinali. Conservare in un
luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.
Ingredienti: myo-inositolo, olio di semi di soia, gelatina alimentare, agente di resistenza: glicerolo; emulsionanti: lecitina di soia,
esteri poligliceridi degli acidi grassi; trigliceridi a media catena,
addensante: mono e digliceridi degli acidi grassi; colorante: E 172;
melatonina, acido folico (acido pteroil monoglutammico).
Informazioni nutrizionali

VNR% per dose
Apporti medi
(1 capsula)
per dose giornaliera
(1 capsula)
600 mg

-

Melatonina

1 mg

-

Acido folico

200 mcg

100

Myo-inositolo

VNR: valori nutritivi di riferimento ai sensi del Reg. (EU) 1169/2011
Importatore:
GMM Farma S.r.l. – via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)
Riconfezionato nell'officina indicata con l’ultima lettera accanto
al numero di lotto:
Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)
Ⓓ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)
Ⓕ Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese snc, Località Masotti –
51034 Serravalle Pistoiese (PT)
Confezionato nello stabilimento PHARCOTERM S.r.l.
Via Merli, 1 - 20095 Cusano Milanino (Ml)-ltalia
per conto di ltalfarmaco S.p.A.,
Viale Fulvio Testi 330, 20126 - Milano, Italia
Confezione da 20 capsule
B1G NFR PLS 20 CPS 150221

