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Involucro  
fosfolipidico liposomialeFerro  

pirofosfato

Rivestimento  
Sucrosomiale® 
 

Migliore assorbimento e tollerabilità,  
grazie alla formulazione brevettata

SiderAL® Ferrum Active e Folic sono integratori alimentari  
con ferro Sucrosomiale® e vitamine.

Ecco le caratteristiche di SiderAL® Ferrum:

• Tollerabilità ottimale

• Non causa irritazioni del tratto gastrointestinale

• In polvere, facile da assumere, indipendentemente  
dall’ora del giorno e dai pasti

• Molto gradevole, senza sapore metallico

• Elevata biodisponibilità

• Non causa colorazione nera delle feci

Tecnologia Sucrosomiale®

Eccezionale formulazione testata negli studi clinici:

 La formulazione protegge lo stomaco dalle  
 irritazioni causate dal ferro

 Il ferro Sucrosomiale® viene rilasciato direttamente  
 nel fegato

 Migliore assorbimento rispetto ai preparati  
 convenzionali a base di ferro

 

Restare forte ed 
energico:
SiderAL® Ferrum – Integratori alimentari  
con ferro Sucrosomiale® e vitamine.

Disponibile nella  
vostra farmacia  

o drogheriaDistribuzione:
Fresenius Kabi (Schweiz) AG,  
6010 Kriens
InfoLine 0800 800 877  
info@sideralferrum.ch

Produttore:
PharmaNutra, Italia

Altre informazioni: 
www.sideralferrum.ch
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Dosaggio e uso

SiderAL® Ferrum può essere assunto ogni giorno, indipendente-
mente dall’ora e dai pasti. Far sciogliere in bocca il contenuto 
dello stick e deglutire senza acqua. Non superare la dose racco-
mandata di uno stick al giorno.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura 
ambiente (non superiore a 25 °C). Può avere un effetto lassativo 
se l’uso è eccessivo.

Per evitare un possibile sovradosaggio di ferro, discutere l’assun-
zione con il medico o il farmacista in base allo stato personale  
del ferro.

Adatto ai diabetici. Il glucosio è contenuto solo in tracce e quindi 
non è clinicamente rilevante.

Senza glutine e senza lattosio.

Un elenco dettagliato dei componenti è riportato sulla confezione 
e nel foglietto illustrativo.



Aumentato fabbisogno di ferro – lo sapevate?

Il ferro partecipa a innumerevoli processi vitali dell’organis-
mo umano. Vitale è soprattutto la sua funzione di trasporto 
dell’ossigeno attraverso l’emoglobina. Siccome l’organismo 
non è in grado di produrre ferro, questo deve essere fornito 
attraverso l’alimentazione.

Se si assume troppo poco ferro attraverso la dieta, un 
integratore alimentare può contribuire a bilanciare il fabbi-
sogno e a prevenire una carenza di ferro. La carenza di 
ferro si manifesta, tra l’altro, con stanchezza, abbattimen-
to, esaurimento e diffi  coltà di concentrazione.

SiderAL® Ferrum Active
per gli adolescenti e 
gli adulti

SiderAL® Ferrum Folic
per le donne con aumentato
fabbisogno di ferro

SiderAL® Ferrum Active e Folic

Destinato alle specifi che esigenze di adolescenti attivi, adulti e donne con un aumentato 
fabbisogno di ferro.

1 stick contiene 14 mg di ferro Sucrosomiale®, 200 μg di 
acido folico, complesso vitaminico B e vitamina C.

• Sapore: Cola

• Scatola da 30 stick

L’ideale per coprire un fabbisogno di ferro lievemente au-
mentato. SiderAL® Ferrum Active è adatto soprattutto per:

• Donne e uomini attivi

• Atleti agonisti e sportivi dilettanti
(con documentata assenza di doping)

• Anziani

• Bambini e adolescenti in accrescimento

1 stick contiene 30 mg di ferro Sucrosomiale®, 
400 μg di acido folico, vitamina D3 e altre vitamine.

• Sapore: Frutta 

• Scatola da 30 stick

L’ideale per coprire un fabbisogno di ferro aumentato. 
SiderAL® Ferrum Folic è adatto soprattutto per:

• Donne con aumentato fabbisogno di ferro

• Gravidanza e allattamento*

* Le donne in gravidanza e in allattamento presentano un fabbisogno di ferro 
 notevolmente aumentato. Siccome è diffi  cile coprire questo fabbisogno solo attraverso 
 una dieta adeguatamente modifi cata, un integratore alimentare può avere un eff etto 
 di supporto.

Un aumentato fabbisogno di ferro sussiste in:

Bambini e adolescenti,
es. per lo sviluppo mentale

Forte perdita di sangue, es. 
dopo donazioni di sangue e 

interventi chirurgici

Donne durante le 
mestruazioni, in gravidanza 

o in allattamento

Aumentata attività fi sica, 
con perdita di ferro attraverso 

il sudore

Alimentazione povera di ferro, 
es. dieta vegetariana o vegana

Disturbi dell’assorbimento del 
ferro dovuti a determinate 
patologie gastrointestinali

Disponibile nella 
vostra farmacia 

o drogheria


