donavit® SUPRA
Cos’è Donavit® SUPRA
Donavit® SUPRA è un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale
a base di Quatrefolic® (Acido folico), EPA, DHA e con Lattoferrina
e Vitamina C utili per supportare l’integrazione nutrizionale durante
la gravidanza e l’allattamento.

Informazioni sui suoi ingredienti
Quatrefolic® (Acido folico) Acido folico e folati sono vitamine del gruppo B, anche note con il nome di vitamina B9.
I folati alimentari sono composti presenti negli alimenti, mentre l’acido folico è la molecola di sintesi.
Quatrefolic® è una particolare fonte di Acido folico, che permette di avere questa vitamina nella sua forma attiva come sale
della glucosamina. L’Acido Folico contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, alla normale emopoiesi
e interviene nel processo di divisione delle cellule. L'assunzione integrativa di acido folico aumenta lo stato del folato
materno. Un basso stato del folato materno è un fattore di rischio per lo sviluppo di difetti del tubo neurale nel feto.
Donavit® SUPRA è destinato alle donne in età fertile. L’eﬀetto beneﬁco è ottenuto con un’assunzione integrativa
giornaliera di acido folico di 400 mcg (1 capsula al giorno) per almeno un mese prima e ﬁno a tre mesi dopo
il concepimento.
DHA e EPA
L'assunzione di DHA da parte della madre contribuisce al ﬁsiologico sviluppo cerebrale e degli occhi nel feto e nei lattanti
allattati al seno. Tali eﬀetti beneﬁci sono ottenuti con un'assunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose
giornaliera consigliata di acidi grassi omega-3 nell'adulto, che è pari a 250 mg di DHA e EPA. Ogni capsula di Donavit®
SUPRA contiene 240 mg di DHA e EPA.
Lattoferrina
La lattoferrina è una glicoproteina della famiglia delle transferrine, quindi appartenente a quelle proteine con proprietà
di legare e trasportare il Ferro.
Vitamina C
La Vitamina C accresce l’assorbimento del ferro.
Vitamina D
La Vitamina D è necessaria per la normale crescita e lo sviluppo delle ossa nei bambini.
Zinco
Lo Zinco contribuisce alla normale sintesi proteica e del DNA, interviene nel processo di divisione delle cellule e contribuisce
alla ﬁsiologica funzione del sistema immunitario.

Iodio e Selenio
Lo Iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e, insieme al Selenio,
alla normale funzione tiroidea.
Vitamina B12
La Vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule.
Ferro
Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina e al ﬁsiologico trasporto
di ossigeno nell'organismo. Inoltre, supporta il normale sviluppo cognitivo dei bambini.
Vitamine B1, B2, B6, Niacina, Acido pantotenico
La Vitamina B1 supporta la normale funzione cardiaca.
La Vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale.
Vitamina B2, Niacina e Acido pantotenico contribuiscono alla riduzione della stanchezza
e dell'aﬀaticamento.
Biotina e Rame
Biotina e Rame contribuiscono al normale metabolismo energetico.
Inoltre, la Biotina aiuta a mantenere pelle e capelli in salute, mentre il Rame contribuisce
al buon mantenimento di tessuti connettivi e alla normale pigmentazione della pelle.

Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1 capsula al giorno da deglutire con un sorso d’acqua.

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Per l'apporto giornaliero di zinco, il prodotto è destinato agli adulti.

Modalità di conservazione
Conservare a temperatura ambiente (non superiore a 25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari
e il contatto con l'acqua. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Contenuto della confezione
Donavit® SUPRA è disponibile in confezioni da 30 e 90 capsule.
SENZA ZUCCHERI, SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO.
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Veriﬁcare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei riﬁuti

Svuotare l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta
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