
30 CAPSULE
INTEGRATORE ALIMENTARE

STANCHEZZA E
AFFATICAMENTO

FERRO COMPLEX
CON VIT. C, VIT. B12 E ACIDO FOLICO (B9)

Integratore alimentare di Ferro e Vitamine utili per contrastare stanchezza e 
affaticamento. Il Ferro partecipa ai processi fisiologici di formazione dei 
globuli rossi e dell'emoglobina, contribuendo ad un normale trasporto di 
ossigeno nell'organismo; la Vitamina C ne favorisce l'assorbimento ed 
esercita un effetto coadiuvante la protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo, mentre l'Acido Folico e la Vitamina B12 contribuiscono, 
rispettivamente, all'emopoiesi ed alla formazione dei globuli rossi.

INGREDIENTI
Ferro fumarato, maltodestrine, capsula vegetale in idrossipropilmetilcellulo-
sa, calcio ascorbato  (Vitamina C), Agente di carica: cellulosa microcristallina; 
Agenti antiagglomeranti: magnesio stearato, acido pteroil-monoglutammico 
(Acido folico), cianocobalamina (Vitamina B12).

CAUTELE DI UTILIZZO
In caso di concomitante terapia con farmaci che potrebbero ridurre
l’assorbimento di ferro (tra cui alcuni antibiotici e gli antiacidi) se ne 
consiglia l’assunzione a distanza di 2-3 ore. Chiedere parere al medico 
per l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente, evitare 
l'esposizione a fonti di calore localizzate, raggi solari ed acqua. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.

MODO D’USO
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno, con acqua, durante il pasto.

ATTENZIONE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

LACTOSE FREE GLUTEN FREEVEGAN OK

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*
VITAMINA C 
FERRO
ACIDO FOLICO
VITAMINA B12

  80 mg
  30 mg
400 mcg
  10 mcg

100 %
  214,3 %

  200 %
  400 %

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 1 capsula

NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che 
potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come 
consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le 
prescrizioni mediche. Le informazioni in questo sito riguardano gli 
ingredienti contenuti negli integratori alimentari. Gli integratori non 
vanno intesi come mezzo per trattare, prevenire, diagnosticare o 
attenuare malattie o condizioni anomale.
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FERRO COMPLEX
CON VITAMINA C, VITAMNINA 12 
E ACIDO FOLICO (B9)

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI

B-COMPLEX
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

METABOLISMO ENERGETICO
SISTEMA IMMUNITARIO

Ridurre la stanchezza e l’affaticamento
Favorire il recupero negli stati di convalescenza

SPIRULINA
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ENERGIZZANTE, RICOSTITUENTE

Azione tonica, energizzante e ricostituente

MULTIVITAMINICO 
DONNA

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ENERGIA
SISTEMA IMMUNITARIO

Contrastare la stanchezza e l’affaticamento
Favorire il recupero negli stati di convalescenza

MULTIVITAMINICO 
UOMO

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ENERGIA
SISTEMA IMMUNITARIO

Contrastare la stanchezza e l’affaticamento
Favorire il recupero negli stati di convalescenza

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI SPA 
Via Galvani, 34 - 00015 Monterotondo Scalo (RM)
Prodotto e confezionato negli stabilimenti di:
Via Torricelli, 16 - 00015 Monterotondo (RM)
www.laboratorikrymi.it




