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DESCR IZIONE

Integratore di Calcio e di Vitamine C, K2 e D3.
I componenti presenti in Super-Cal possono favorire il normale mantenimento
delle ossa (Calcio, Vitamina D e Vitamina K), favorire il normale assorbimento di
Calcio e Fosforo (Vitamina D) e contribuire alla normale formazione del collagene
per la normale funzione delle ossa (Vitamina C).

INDICAZIONI

Integratore di Calcio e di Vitamine C, K2 e D3. 
I componenti presenti in Super-Cal possono favorire il normale mantenimento
delle ossa (Calcio, Vitamina D e Vitamina K), favorire il normale assorbimento di
Calcio e Fosforo (Vitamina D) e contribuire alla normale formazione del collagene
per la normale funzione delle ossa (Vitamina C).

INGR EDIENTI

Calcio fosfato tribasico; Agente di carica (Maltodestrina); Calcio glicerofosfato;
Acidi�canti (Acido tartarico; Acido citrico); Correttore di acidità (Carbonato acido di
sodio); Aroma ananas; Edulcorante (Isomalto); Vitamina C (Acido L-ascorbico);
Vitamina K2 (Menachinone); Vitamina D3 (Colecalciferolo); Colorante: Betacarotene.

MODALITÀ D'USO

1 bustina al giorno,preferibilmente lontano dai pasti.



CONFEZIONE

30 bustine da 5,5 gr

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.

VALOR I NUTR IZIONALI

per bustina da 5.5 g %VNR*
Calcio 800 mg 100%
Vitamina C (Acido L-ascorbico) 80 mg 100%
Vitamina K2 (Gomma d'acacia; Saccarosio) 50 mcg 66.6%
Vitamina D3 (Colecalciferolo) 5 mcg 100%
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Super Cal contiene
Isomalto, pertanto un consumo eccessivo può avere e�etti lassativi. Gli integratori
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di
vita sano. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Il termine minimo di
conservazione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato
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