Chela-Ferr Forte

integratore dietetico

FERRO DI NUOVA GENERAZIONE

CHELA-FERR® FORTE è un integratore dietetico che contiene il ferro Ferrochel® sotto forma di
chelato di amminoacidi Albion® (ferro bisglicinato), una forma di ferro altamente assimilabile e ben
tollerata in un insieme avanzato di acido folico e vitamine: C, B6, B12.
Il ferro incluso in CHELA-FERR® FORTE è:
●
●
●
●

altamente biodisponibile
ha un’azione sicura
ben tollerato, riduce gli effetti collaterali, il tutto confermato da ricerche scientifiche pluriennali*
chelato di amminoacidi con una formula comprovata scientificamente e brevettata con il metodo
FT-IR TRAACS®

Inoltre il ferro Ferrochel® ha:
●
●

certificato GRAS (ing. Generalmente Riconosciuto come Sicuro) emesso da FDA
opinione positiva EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare)

Il chelato di amminoacidi e ferro Albion® è completamente ipoallergenico (n. brevetto US
7,838,042), un fattore molto importante dal punto di vista della sicurezza di assunzione del
preparato.
Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che:
●

il ferro è un elemento indispensabile delle proteine eme e di ferro e zolfo che trasportano

●
●
●

●
●

●

●
●

l’ossigeno nel sangue e nel tessuto muscolare;
partecipa al mantenimento del corretto metabolismo energetico;
svolge un’importante ruolo nella formazione dell’emoglobina e dei globuli rossi nel sangue;
come le vitamine: C, B6, B12 e l’acido folico, è responsabile della riduzione della sensazione di
stanchezza e spossatezza;
supporta il funzionamento del sistema immunitario;
il fabbisogno di ferro nell’organismo aumenta notevolmente durante il periodo premestruale, la
gravidanza, l’allattamento e l’attività sportiva intensa;
le vitamine B6 e B12 partecipano alla corretta produzione dei globuli rossi e sono importanti per il
corretto funzionamento del sistema nervoso ed immunologico;
la vitamina C facilita l’assorbimento del ferro non-eme;
l’acido folico supporta la corretta crescita dei tessuti della madre durante la gravidanza e
partecipa ai processi di produzione del sangue.

Microscopia elettronica che confronta l’assorbimento del ferro dal solfato e chelato di
amminoacidi FERROCHEL®

Il corretto assorbimento del ferro da parte dell’apparato digerente e la distribuzione ben
controllata nell’organismo viene garantita dai chelati di amminoacidi formati di questo
elemento, che sono caratterizzati da un’alta biodisponibilità e da una totale sicurezza
d’uso.

Il prodotto ha ricevuto l’opinione positiva dell’Istituto della Madre e del Bambino
(Instytut Matki i Dziecka)

Composition
Composizione

1 capsula

Ferro

28 mg (200%*)

Acido folico**

400 µg (200%*)

Vitamina C

40 mg (50%*)

Vitamina B6

1.4 mg (100%*)

Vitamina B12

2.5 µg (100%*)

*VCR- valore nutritivo di riferimento.
**Dosaggio raccomandato per le donne che pianificano una gravidanza, durante la gravidanza e
l’allattamento è di 400 μg o secondo la prescrizione medica.

Ingredienti: bisglicinato di ferro (chelato di amminoacidi e ferro Ferrochel® TRAACS®), cellulosa
microcristallina – sostanza di carica, maltodestrina, acido L-ascorbico (vit.C), stearato di magnesio –
sostanza antiagglomerante, acido pteroilmonoglutammico (folico), piridossina cloridrato (vit. B6),
cianocobalamina (vit. B12), capsula (gelatina – ingrediente dell’involucro, colorante: biossido di
titanio).

Purpose
Uso previsto: il preparato è dedicato all’uso come integratore dietetico per completare il
fabbisogno di ferro (elemento dell’emoglobina che è il portatore dell’ossigeno nell’organismo),
acido folico e vitamine B6, B12, che partecipano alla produzione di globuli rossi e vitamina C che
facilitano l’assorbimento del ferro non-emo. Particolarmente raccomandato alle persone che
hanno bisogno di maggiore apporto di ferro, alle donne in gravidanza, che pianificano una
gravidanza, allattano e da usare nel periodo premestruale, alle persone che praticano sport
intensamente, ai donatori di sangue, vegetariani (preparato senza capsula).

Recomendation
Dosaggio giornaliero consigliato: 1 capsula al giorno dopo il pasto, con molta acqua o secondo
la prescrizione medica.
È sconsigliato superare il dosaggio giornaliero consigliato.
L’integratore dietetico non può essere usato come sostituto di una dieta variegata.
Si raccomanda alimentazione equilibrata e vita sana.

