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FOREVER
CALCIUM
DIETARY SUPPL EMENT

Per riassumere...

JJ rfE(,JIL!· -fOI J

Descrizione

on l'avanzare dell'età la nostra capacità di
assorbire il calcio si riduce drasticamente.
Alcune ricerche scientifiche dimostrano infatti

che la nostra abilità di assorbire il calcio attraverso la
nostra dieta diminuisce nel corso della vita del 60%.
Che cosa possiamo fare per favorire il buon
mantenimento delle ossa e dei denti? Forever Calcium
apporta il giusto quantitativo di calcio , magnesio ,
zinco, manganese, rame e vitamine C e D che aiutano
a mantenere in buono stato le ossa.

La nostra vita quotidiana é fortemente influenzata
dalle forze del nostro fisico che provengono proprio
dall'interno. La formulazione di Forever Calcium
promuove in maniera ottimale la costruzione della
struttura ossea poiché permane a lungo nel sangue e
non interferisce con il naturale equilibrio del pH nello
stomaco .

Importante per mantenere le ossa forti e sane

Formulato con calcio , magnesio , zinco, manganese,

rame e vitamine C e D

Di grande biodisponibilità, assicura il massimo assorbimento
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Ingredienti

Calcio bisglicinato , Calcio citrato , Calcio carbonato, Magnesio ossido , Stabilizzanti:

Cellulosa microcristallina, Silicio biossido ; Antiagglomerante: croscaramellosa sodica ;

Calcio ascorbato, Magnesio bisglicinato, Antiagglomerante : acido stearico ; Agenti di rivestimento :

carbossimetilcellulosa sodica , destrina, destrosio, trigliceridi a media catena , sodio citrato ;

Zinco bisglicinato, Manganese bisglicinato, Rame bisglicinato , aroma naturale di vaniglia ,

Colecalciferolo.

Contenuto

90 compresse

Consigli per l'uso

Si consiglia l'assunzione di 3 o 4 compresse al giorno .

Analisi media Per 4 compr esse RDA%

Calcio 800 mg. 100

Magnesio 300 mg. 80
Vitamina C BOmg. 100

Zinco 6mg. 60

Manganese 2mg . 100

Rame 1 mg. 100

Vitamina D 5 mcg. 100

RDA • Razione Giornaliera Raccomandata


