Per questo integratore alimentare non sono state utilizzate sostanze vegetali geneticamente
modificate. Non contiene glutine ne coloranti o aromi artificiali. Le confezioni sono realizzate con
materiali riciclabili.
Ingredienti: edulcorante: fruttosio, agente di carica cacao, citrato di calcio tetraidrato, aroma di
cioccolato Hershey®, vitamina C (acido L-ascorbico, L-ascorbato di calcio (fino al 2 % di treonato),
L-ascorbato di magnesio), potassio, bisglicinato di calcio, bisglicinato di magnesio, bisglicinato di
zinco, agente antiagglomerante: acido stearico, bioflavonoidi da agrumi, agenti antiagglomeranti:
stearato di magnesio e biossido di silicio, agente di carica: gommalacca, gomma arabica, gomma
di xanthan e gomma di guar, vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile, tocoferoli misti),
cloridrato di L-Arginina, vitamina B5 (D-pantotenato, calcio), cloridrato di L-Cisteina, vitamina B3
acido nicotinico, nicotinamide, vitamina A Vitamina A (beta-carotene), colorante: caroteni, luteina,
zeaxantina, vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B1 (mononitrato di tiamina), Vitamina
B2 (riboflavina), D-biotina, coenzima Q10, citrato di manganese, L-selenometionina, Vitamina B12
(metilcobalamina), Vitamina D (colecalciferolo), acido folico (L-metilfolato di calcio), cromo picolinato,
molibdato di sodio.
Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e
di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non
superare la dose giornaliera raccomandata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque
per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico.
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.
Integratore alimentare • 120 compresse masticabili
Da consumarsi preferibilmente entro il: quando la data comporta l’indicazione del giorno,
mese ed anno vedi il fondo della confezione
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Responsabili di un mondo sano

Dr. Rath
™
VitaKids
chocco
INTEGRATORE ALIMENTARE
Vitamine, minerali e
aminoacidi per ogni
giorno con edulcorante

Dr. Rath VitaKids™ chocco contiene una
scelta selezionata di vitamine, minerali, aminoacidi
per l'integrazione alimentare quotidiana.
Dichiarazione
nutrizionale

Contenuto di Contenuto di VNR* %		
(1 com.)
(4 com.)
(4 com.) Composizione:

120 Compresse masticabili | 243 g

Contenuto di Contenuto di VNR* %
(1 com.)
(4 com.) (4 com.)

Vitamina C............ 36,5 mg
(Acido ascorbico,
ascorbato di calcio
e di magnesio)

146 mg 182,5 Acido folico .......... 7,50 μg 30,00 μg

15

Biotina ................. 5,42 μg 21,68 μg

43,4

L-Lisina ................ 9,17 mg 36,68 mg

–

Vitamina E............ 7,27 mg

29,1 mg 242,5

L-Arginina ............ 3,33 mg 13,32 mg

–

Vitamina A............ 79,2 μg 316,8 μg

39,6

Vitamina B1.......... 0,58 mg

2,32 mg 210,9

Vitamina B2.......... 0,58 mg

2,32 mg 165,7

Vitamina B3.......... 3,75 mg

15 mg

93,8

Vitamina B5.......... 3,33 mg 13,32 mg

L-Cisteina ............. 2,92 mg 11,68 mg
200 mg

25

Zinco ................... 0,58 mg

2,32 mg

23,2

Manganese .......... 0,11 mg

0,44 mg

22

Coenzima Q10 ..... 0,58 mg

2,32 mg

–

Vitamina B12 ....... 1,67 μg
Vitamina D3.......... 0,27 μg

1,08 μg

21,6

–

Calcio .................. 50 mg

222
Bioflavonoidi
3,32 mg 237,1 da agrumi ............ 8,33 mg 33,32 mg
6,68 μg 267,2

Vitamina B6.......... 0,83 mg

*VNR = valori nutritivi di riferimento
secondo il Reg. 1169/2011

IT

Modo d’uso:
4 compresse al giorno suddivise ai pasti (dose
variabile a seconda dei consigli del pediatra)

–

