
Il presente materiale informativo è destinato 
unicamente agli operatori professionali e non deve 
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Integratore alimentare a base di Ferro, Vitamina C
Acido Folico e Vitamine B12, B6 e B1

INGREDIENTI:  Ferro (Ferrochel® - Ferro bisgli-
cinato chelato), Vitamina C (acido ascorbico), 
idrossipropilmetilcellulosa (DRCaps™ - capsu-
la), inulina, Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), 
Vitamina B6 (Pridossina cloridrato), Agenti 
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi 
grassi, biossido di silicio; Acido folico (Quatre-
folic® - acido (6S) 5-metil-tetraidrofolico, sale 
di glucosamina); Vitamina B12 (Metilcobala-
mina). Colorante: biossido di titanio. 
DRCaps™ (capsule vegetali acido-resistenti) è un 
marchio di proprietà CAPSUGEL®

MODALITÀ D’USO: Assumere 1 capsula al 
giorno, preferibilmente lontano dai pasti.  
AVVERTENZE: Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. 

Non superare la dose giornaliera rac-
comandata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non 
assumere in caso di ipersensibilità o di 
allergie verso uno o più componenti. SENZA 
GLUTINE e PRIVO DI LATTOSIO. Conservare 
in luogo fresco e asciutto, a temperatura non 
superiore a 25°C, lontano da luce e/o fonti di 
calore. 
CONFEZIONE: 30 capsule acidoresistenti da 
450 mg - Peso netto confezione 13,50 g 
Registro degli integratori del Ministero della 
Salute - Codice: 
Codice PARAF 981359540
www.laerbium.com
www.facebook.com/laerbium

Laerbium Pharma srl
Via Togliatti, 73A 
06073 Corciano (PG) IT

POLO D’INNOVAZIONE DI 
GENOMICA, GENETICA E BIOLOGIA

Contenuti medi per dose giornaliera (1cps)  - % VNR (*)

Ferro 30 mg 214%

Vitamina C 90 mg 112%

Acido Folico 400 mg 200%

Vitamina B12 50 mg 2000%

Vitamina B6 10 mg 714%

Vitamina B1 10 mg 909%
(*)VNR= Valore Nutritivo di Riferimento adulti, reg. n.1169/2011

Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e della emoglobina. 

La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro. Le vitamine B6 e B12 contri-

buiscono alla normale formazione dei globuli rossi ed il folato all’eritropoiesi. 

La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

PRODOTTO IN ITALIA CON INGREDIENTI 
DI ORIGINE UE E NON UE



GASNORM PLUS - ECO

•	Oli essenziali microincapsulati  200mg
•	Camomilla (e.s. tit. 1,2% apigenina)  200mg
•	Carvi (e.s. tit. 2,5-3% polifenoli)  380mg
•	Agrimonia (e.s. 1:4)  200mg
Una capsula dopo i pasti principali, al bisogno.
Confezione Plus: 36 capsule
Confezione ECO: 12 capsule

SIMBIFLOR PLUS

•	Lactobacillus Acidophilus LA-5® (DSM13241)  3,6MLD
•	Bido Bacterium BB-12® (DSM15954)  1,4MLD
•	Frutto-oligosaccaridi (FOS)  1,33g
•	Fibra alimentare (Inulina) 1,20g
Una bustina al giorno da sciogliere in acqua.
Confezione: 10 bustine

CIANOFOLIN
•	Acido Folico  400mg
•	Vitamina B6  10mg
•	VItamina B12  50mg
1 compressa al giorno, lontano dai pasti.
Confezione: 30 compresse rivestite (gastroprotette)

NUTRIPROST ONE
•	Vitamina C  120mg
•	Vitamina E naturale (α–TE )  12mg
•	Zinco sucrosomiale 12,5mg
•	Serenoa (e. lipidico tit. 90% ac. grassi)  360mg
•	Epilobio (e.s. tit. 15% oenothina B) 300mg
1 capsula al giorno, lontano dai pasti.
Confezione: 20 capsule

VENOTONIC MONO - Criogel
•	Esperidina  100mg
•	Vitamina E naturale (α–TE )  12mg
•	Rusco (e.s. tit. 10% ruscogenina)  200mg
•	Centella asiatica (e.s. tit. 20% asiaticoside)  150mg
1 compressa al giorno, a stomaco vuoto.
Confezione: 20 compresse - Tubo gel 125ml

ARTRIX
•	Zinco  12,5mg
•	Vitamina C  120mg
•	Bromelina  300mg
•	Boswellia (e.s. tit. 65% ac. boswellici)  400mg
•	Artiglio del diavolo (e.s. tit. 2,5% arpag.)  200mg
2 compresse al giorno.
Confezione: 36 compresse

FLUIREX Flacone - Bustine
•	Grindelia e.f.  200mg
•	Malva (e.s. 1:4)  200mg
•	Timo e.f.  200mg
•	Propoli (e.s. tit. 6% galangina) 100mg
•	Pappa reale (lio tit. 10% HDA) 100mg
Un cucchiaino/bst di mellito, 2 volte al giorno.
Confezione: 150 ml mellito - 20 bustine

SINALGESIC
•	Acido alfa-lipoico MATRIS Retard®  600mg
•	Zafferano (e.s. tit. >2% safranale)  30mg
Una compressa a lento rilascio al giorno.
Confezione: 20 compresse

NEUROCONFORT
•	Melissa (e.s. tit. 12% ac. rosmarinico)  200mg
•	Zafferano (e.s. tit. >2% safranale)  30mg
Una capsula al giorno.
Confezione: 20 capsule

SIMBIFLOR CIOC
•	Cioccolato fondente 60% senza zuccheri
•	Kluyveromyces marxianus fragilis B0399® 1*106 UFC
•	Frutto Oligosaccaridi (FOS)
Una tavoletta al giorno.
Confezione: 8 tavolette

ENTERMINT
•	Melissa	(e.s.	tit.	12%	ac.	rosmarinico)		250mg
•	Menta	(olio	essenziale	microincapsulato)		120mg
•	Carvi	(olio	essenziale	microincapsulato)		100mg
Una capsula prima dei pasti principali.
Confezione:	30	capsule	(gastroprotette)

AUTCOL PLUS
•	Arboris® – sterol AS-2TM

Fitosteroli da pino (99%)  1000mg
•	Octacosanolo  20mg
•	Gammaorizanolo  150mg
Una compressa due volte al giorno prima dei pasti.
Confezione: 36 compresse
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