
Integratore alimentare di ferro

• Ferro microincapsulato
• 10 mg di ferro in 1 ml
• Senza glutine

Indicazioni
Integratore alimentare a base di ferro utile in caso di aumentato fab-
bisogno o ridotto apporto con la dieta di tale nutriente. Il ferro contri-
buisce alle normali funzioni cognitive, del sistema immunitario e alla 
normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina.

Dosi e modalità d’assunzione
Agitare bene il flacone prima dell’uso e somministrare 1 ml di prodot-
to al giorno tal quale o diluito in mezzo bicchiere d’acqua. Per dosare 
il prodotto prelevare due aliquote da 0,5 ml riempiendo il contagocce in dotazione 
fino alla tacca corrispondente. Per un corretto uso del prodotto si consiglia di sentire 
il parere del medico.

Ingredienti
Acqua, saccarosio, ferro microincapsulato (amido di 
mais, pirofosfato ferrico, agente di rivestimento: leciti-
na di girasole), addensante: gomma di xanthan, aroma, 
conservante: sorbato di potassio. Senza glutine.

Confezione: flacone da 30 ml 

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto, a temperatura non superiore ai 25 °C, al riparo 
dalla luce e da fonti dirette di calore. La data riportata sulla confezione si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Dopo l’apertura conserva-
re in flacone ben chiuso e consumare il prodotto entro 30 giorni. Eventuali variazioni 
di colore e gusto e l’eventuale presenza di precipitati sono dovute alla natura degli 
ingredienti e non sono indice di alterazione della qualità del prodotto.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e 
di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Conservare il prodotto in posi-
zione verticale, non capovolto.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO Dicofer gocce

Contenuti Per dose 
medi (1 ml)
Ferro 10 mg  (71,4% VNR*)

                              
*Valori nutritivi di riferimento giornalieri ai sensi del 
Reg. (UE) n.1169/2011.
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