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DOSAGGIO E ASSUNZIONE
SiderAL® Ferrum può essere preso ogni giorno a qualunque ora. 
Sciogliere direttamente in bocca 1 stick al giorno e deglutire 
senza acqua. 

NOTE IMPORTANTI
Per evitare una dose eccessiva, discutere l’assunzione in base al 
vostro stato di salute con il vostro medico o farmacista. Non supe-
rare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata 
e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare a temperatura ambiente (non superiore a 25 °C). Può 
avere un e� etto lassativo se consumato eccessivamente. Adatto 
per i diabetici. Privo di glutine e lattosio.

Distributore: 
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, 
6010 Kriens

Produttori: 
Pharmanutra Group, 
Italia
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Altre informazioni: 
www.sideralferrum.ch

Informazioni nutrizionali
 per stick % VNR
Ferro  14 mg 100 %
Vitamina C 48 mg 60 %
Vitamina PP 16 mg 100 %
Acido pantotenico 6 mg 100 %
Vitamina B1 1.1 mg 100 %
Vitamina B2 1.4 mg 100 %
Vitamina B6 1.4 mg 100 %
Vitamina B12 2.5 µg 100 %
Acido folico 200 µg 100 %
Vitamina H 50 µg  100 %

% VNR = Valori nutritivi di riferimento

14 mg
FerrumActive

®

Informazioni nutrizionali
 per stick % VNR
Ferro  30 mg 214 %
Vitamina C 70 mg 87 %
Vitamina B6 1 mg 71 %
Acido folico 400 µg 200 %
Vitamina D3 10 µg  200 %
Vitamina B12 1.75 µg  70 %

30 mg
FerrumFolic

®

SiderAL® Ferrum è disponibile da noi:

Migliore assorbimento e 
compatibilità grazie alla 
formulazione unica

SiderAL® Ferrum Active e Folic sono integratori
alimentari con ferro Sucrosomiale® e vitamine. 
Grazie alla speciale formulazione sucrosomiale, 
il preparato attraversa immodifi cato lo stomaco 
e viene assorbito direttamente nell’intestino,
prevenendo così un’eventuale irritazione gastrica 
dovuta al ferro.

Formulazione 
unica supportata 
da studi clinici

Mantello 
sucrosomiale

Ferro 
pirofosfato

Membrana 
fosfolipidica

SiderAL® Ferrum

  ottima tollerabilità

  buon assorbimento nell’organismo

   nessun disturbo gastrointestinale
quali ad esempio nausea e stipsi

  nessun sapore metallico

il ferro giusto
SiderAL® Ferrum –

Integratore alimentare 
con ferro Sucrosomiale® e 
vitamine



Carenza o aumentato 
fabbisogno di ferro?

Frequente sensazione di stanchezza, esauri-
mento e prestazioni ridotte rispetto al solito? 
Potrebbero essere i segni della carenza di ferro, 
di cui so� rono molte donne e molti uomini.

L’oligoelemento ferro svolge importanti funzioni 
nel nostro organismo. Favorisce tra l’altro il 
trasporto dell’ossigeno e la normale formazione 
dei globuli rossi e dell’emoglobina. Inoltre, 
potenzia il sistema immunitario e mantiene 
sana la cute, i capelli e le unghie.  

Un aumentato fabbisogno di ferro sussiste 
nei seguenti casi:

•  intensa perdita di sangue (mestruazioni, 
donazioni di sangue, interventi chirurgici)

•  durante la gravidanza e l’allattamento 

•  aumentata attività fi sica (perdita 
attraverso il sudore)

•  alimentazione vegetariana o vegana 
povera di ferro

•  disturbi gastrointestinali (disturbi 
dell’assunzione delle sostanze nutritive)

Si raccomanda 

una 

determinazione 

del tenore 

di ferro!

SiderAL® Ferrum Active
per gli adolescenti e 
gli adulti

SiderAL® Ferrum Folic
per le donne con 
aumentato fabbisogno 
di ferroper stick

- 14 mg ferro
- Acido folico
- vitamine gruppo B 

e altre vitamine

per stick
-   30 mg ferro
-  400 µg Acido folico
-  altre vitamine 
 (B6, B12, C, D3)


