
Integratore alimentare multivitaminico-multiminerale con pappa reale liofilizzata

MULTI
VITAMINICO 

®

Le vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 e C, il ferro, il magnesio e il rame contribuiscono 
al normale metabolismo energetico. La vitamina B1 contribuisce alla normale funzione 
cardiaca. Le vitamine C, D e lo zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema 
immunitario. Lo iodio, il ferro e lo zinco contribuiscono alla normale funzione cognitiva. 
Le vitamine A e B2, insieme allo zinco contribuiscono al mantenimento della capacità 
visiva normale. L’acido folico contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi. Il 
magnesio e la vitamina D contribuiscono alla normale funzione muscolare; inoltre, la 
vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Selenio e zinco contribuiscono 
al mantenimento di capelli e unghie normali.  

Indicazioni

 MULTIVITAMINICO è un integratore alimentare multivitaminico-multiminerale 
       con pappa reale liofilizzata. 

Ingredienti
Olio di girasole; gelatina; agente di resistenza: glicerolo; ossido di magnesio; pappa 
reale liofilizzata; fumarato ferroso; addensante: mono e digliceridi degli acidi grassi; 
emulsionanti: esteri poliglicerici degli acidi grassi, lecitina di girasole; bisglicinato di 
zinco; acido L- ascorbico; nicotinamide; acetato di DL-alfa-tocoferile; beta-carotene; 
D-pantotenato, calcio; coloranti: ossidi di ferro; rame bisglicinato; cianocobalamina; 
fluoruro di sodio; cloridrato di piridossina; riboflavina; mononitrato di tiamina; acido 
pteroil-monoglutammico; colecalciferolo; ioduro di potassio; selenito di sodio; D-biotina.

®
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Modalità d’uso
1 softgel al giorno.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata 
ed equilibrata e di un sano stile 
di vita. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Conservare in 
luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore, a temperatura 
controllata non superiore a 25°C. 
La data di fine validità si riferisce al 
prodotto correttamente conservato 
in confezione integra.

Eventuali variazioni di colore da lotto 
a lotto non pregiudicano la qualità 
del prodotto.

Confezione
Astuccio da 30 softgel.

Prodotto nello Stabilimento di: 
Via E. Mattei snc, 27022 Casorate Primo PV  

per conto di NATURAL BRADEL S.r.l.  
Via Adriatico 2/2, 20162 Milano

www.naturalbradel.com PAP 22 - Raccolta carta

Contenuti medi per 1 softgel  %VNR *

Vitamina A 120 mcg 15%

Vitamina D3 10 mcg
400 U.I.

200%

Vitamina E 5 mg 41%

Vitamina C 20 mg 25%

Vitamina B1 1,1 mg 100%

Vitamina B2 1,4 mg 100%

Vitamina B3 16 mg 100%

Vitamina B6 1,4 mg 100%

Acido folico 400 mcg 200%

Vitamina B12 2,5 mcg 100%

Vitamina H 40 mcg 80%

Vitamina B5 6 mg 100%

Magnesio 56 mg 15%

Ferro 18 mg 128%

Zinco 7 mg 70%

Rame 1 mg 100%

Fluoro 1 mg 28%

Selenio 50 mcg 91%

Iodio 150 mcg 100%

Pappa reale liofilizzata 100 mg

* VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai 
sensi del Reg. (UE) n.1169/2011
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