
Prodotto e marchio di Proprietà ES Italia S.r.l.

FERROSPORT®

INTEGRATORE ALIMENTARE DI FERRO 
CON ACIDO FOLICO E VITAMINA C 

A CHI SI RIVOLGE

INTEGRATORE DI  FERRO FACILMENTE DIGERIBILE ED ASSIMILABILE 
ADATTO ANCHE PER LO SPORTIVO

- Stati carenziali di ferro non patologici
- Per chi pratica attività sportive intense
- Sportivi che manifestano cali di 
 rendimento imputabili alla necessità 
 di ferro

CA
RE

NZ
E D

I F
ER

RO
 

Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico, alla normale formazione dei 
globuli rossi e dell’emoglobina. Permette il trasporto di ossigeno nell’organismo e contri-
buisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. La Vitamina C accresce l’as-
sorbimento del ferro. Le persone che praticano attività sportive intense possono avere 
necessità di una alimentazione più ricca di ferro.

INFORMAZIONI

Il prodotto è utile per integrare eventuali carenze alimentari di ferro.

INDICAZIONI

CARATTERISTICHE
FerroSport® è un integratore alimentare di ferro con acido folico e  Vitamina C 
Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) è pertanto indicato anche per soggetti ce-
liaci o con intolleranza al glutine.

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Assumere 1 busta al giorno disciolta in acqua, lontano dai pasti.

INGREDIENTI
Agente di carica: sorbitolo, Ferro microincapsulato (maltodestrina, pirofosfato ferrico, 
agenti di rivestimento: esteri poliglicerici degli acidi grassi e lecitinia di soia, cloruro di 
sodio), Aroma: arancio, Vitamina C (Acido ascorbico), Acidificante: acido citrico, Vitamina 
E (DL-α-tocoferolo acetato), Coloranti: curcumina e cocciniglia, Edulcorante: sucralosio, 
Acido folico. 

CONFEZIONE: 20 BUSTE DA 3g

QUANDO USARE FERROSPORT®

PRIMA

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DOPO

2h 2h

Avvertenze: il prodotto va utilizzato nell’ambito di una 
dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Non superare le quantità di assunzione consigliate. 
L’assunzione del prodotto è controindicata in persone 
con ipersensibilità accertata verso il ferro. Contiene 
polialcoli: un consumo eccessivo può avere blandi ef-
fetti lassativi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei tre anni. Conservare al riparo della luce e 
in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si rife-
risce al prodotto correttamente conservato. Il prodotto 
è testato privo di Nandrolone e Testosterone con loro 
precursori, privo di Beta2-agonisti, amfetamine ed 
efedrine.

per dose 
(1 bst)

%NRV per 
busta

Ferro 21 mg 150%
Vitamina C 80 mg 100%
Acido Folico 150 µg 75%
Vitamina E 12 mg 100%

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Analisi media

NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi 
del Reg. UE 1169/2011  
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