
20 compresse effervescenti con edulcoranti

Ingredienti: acidificante: acido citrico; correttore di acidità: sodio bicar-
bonato, sodio carbonato anidro; edulcorante: sorbitolo, acesulfame K,  
sucralosio; aroma; inositolo; riboflavina-5-fosfato sodico (vitamina B2); 
tiamina cloridrato (vitamina B1); calcio D-pantotenato (acido pantotenico); 
maltodestrine; L-leucina; piridossina cloridrato (vitamina B6); cianocobala-
mina (vitamina B12); L-metilfolato di calcio (folato).   

Confezione e contenuto: 20 compresse effervescenti in 2 tubi da 10 com-
presse

B-VITAL totale® è costituito da una formulazione polivitaminica che compren-
de vitamine del gruppo B in dosi tra loro bilanciate e, in particolare, contiene 
400 mcg di folato nella sua forma attivata (5-MTHF) utile a contribuire alla 
crescita dei tessuti materni in gravidanza. Le vitamine del gruppo B supporta-
no molteplici importanti funzioni dell'organismo, tra cui il normale metabolis-
mo energetico (vitamine B1, B6, B12), la fisiologica emopoiesi (vitamina B9 o 
folato), la regolare formazione dei globuli rossi (Vitamina B12), il fisiologico 
metabolismo dell'omocisteina (Vitamine B6, B9 o folato, B12). Le vitamine B1, 
B6, B12 contribuiscono infine alla normale funzione psicologica e al normale 
funzionamento del sistema nervoso.

Dose consigliata: 1 compressa al giorno da sciogliere in un bicchiere d’acqua 
(200 ml)

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata 
e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni.

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente (non 
superiore ai 25° C). Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai 
raggi solari e il contatto con l’acqua. La data di fine validità si riferisce al 
prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

COMPRESSE EFFERVESCENTI

SENZA
GLUTINE

Complesso vitaminico B con L-5-metilfolato di calcio (5-MTHF)

Integratore alimentare
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