
Gli integratori farmaZero sono prodotti di livello professionale, formulati per 
migliorare il benessere psico-fisico del corpo. Nati dal connubio tra scienza 
e tradizione erboristica, sfruttano combinazioni sinergiche di principi 
attivi naturali in formulazioni specifiche ad alta concentrazione. Prodotti 
con lavorazioni dolci nel rispetto della natura delle piante, per preservare 
integrità ed efficacia dei principi attivi. 

www.denpas.it
500 ml 

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni. Si raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non 
eccedere nell’uso. L’utilizzo degli integratori non è da intendersi 
quale sostituto di una dieta variata. Non assumere il prodotto in 
gravidanza. Agitare vigorosamente prima dell’uso. La presenza 
di un leggero sedimento è caratteristica intrinseca del prodotto. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare 
in frigorifero e consumare entro trenta giorni.
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SENZA LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

INTEGRATORE ALIMENTARE  IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI  
CON EDULCORANTE

25 
days

500ml

CONSIGLI D’USO
Un misurino (20 ml) al mattino a digiuno oppure un 
misurino (20 ml) diluito in un litro e mezzo di acqua 
da bere nel corso della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI Acqua; Estratti acquosi concentrati 
(acqua, parte di pianta in rapporto pianta/estratto 1:10) 
di: Ortica (Urtica dioica L.) foglie, Erba medica (Medicago 
sativa L.) sommità, Crescione (Lepidium sativum L.) 
foglie, Rosa canina (Rosa canina L.) frutti; stabilizzante: 
glicerolo (E422); succo limpido di mela; succo lampone; 
SunActive® Fe (destrine, pirofosfato ferrico, sodio cloruro, 
acqua, emulsionanti: esteri poliglicerici degli acidi grassi 
e lecitina di soia); vitamina C (acido l-ascorbico); aroma; 
conservante: sorbato di potassio (E202); edulcorante: 
glicosidi dello steviolo (E 960); niacina (nicotinamide); 
lattoferrina; acido folico (acido pteroil monoglutammico); 
vitamina B12 (cianocobalamina).

FARMA-Ferro

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno) NRV

ORTICA foglie 250 mg
ERBA MEDICA sommità 250 mg
CRESCIONE foglie 180 mg
ROSA CANINA  frutti   180 mg
Lattoferrina  10 mg
vitamina C 240 mg 300%
niacina 16 mg 100%
acido folico 200 mcg 100%
vitamina B12 2,5 mcg 100%
SunActive® Fe             pari a ferro 21 mg 150%

CONTRIBUISCE ALLA NORMALE FORMAZIONE DI 
GLOBULI ROSSI ED EMOGLOBINE; ALLA RIDUZIONE  
DI STANCHEZZA E AFFATICAMENTO

Integratore alimentare a base di Ferro, SunActive® Fe, 
che ha eccellenti proprietà organolettiche. Privo dello 
sgradevole caratteristico sapore e odore del ferro, 
caratterizzato da massima tollerabilità gastrointestinale, 
non causa irritazioni, senso di pesantezza e non lascia 
spiacevoli retrogusti perché passa indenne l’ambiente 
gastrico e va nell’intestino dove viene notevolmente 
assorbito; è altamente biodisponibile e digeribile. 
La Vitamina C facilita l’assorbimento del ferro alimentare, 
quindi è utile nel trattamento dell’anemia e contribuisce alla 
produzione dei globuli rossi.
L’Acido Folico è fondamentale come trasportatore del 
carbonio nella formazione di eme, la proteina contenente 
ferro trovata nell’emoglobina, necessaria per la formazione 
dei globuli rossi.


