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NESTLÉ MATERNA DHA capsula unica
NESTLÉ MATERNA DHA è un integratore alimentare multivitaminico - multiminerale con
DHA, formulato per apportare le vitamine e i minerali utili per il normale metabolismo
materno durante la gravidanza e l’allattamento.
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NESTLÉ MATERNA DHA capsula unica
NESTLÉ MATERNA DHA è un integratore alimentare multivitaminico - multiminerale con
DHA, formulato per apportare le vitamine e i minerali utili per il normale metabolismo
materno durante la gravidanza e l’allattamento.
Per gravidanza e allattamento
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Condividi
NESTLÉ MATERNA DHA è un integratore multivitaminico-multiminerale contentente Acido
folico, Vitamine del gruppo B, Iodio, Vitamina D e DHA, un acido grasso polinsaturo
appartenente alla famiglia degli acidi grassi omega-3, che contribuisce al normale sviluppo
cerebrale e degli occhi nel feto e nel lattante allattati al seno. Inoltre, contribuisce a
soddisfare gli aumentati fabbisogni nutrizionali della donna dal terzo trimestre di gravidanza e
durante l’allattamento.

NESTLÉ MATERNA DHA è:
• con capsula unica con rivestimento gastroresistente, per proteggere i nutrienti a livello
gastrico e permetterne l’assorbimento adeguato nell’ intestino
• Con 400 mcg di Acido Folico
• Con 200 mg di DHA
• Con Ferro bisglicinato, molecola facilmente tollerabile e altamente biodisponibile.
• Vitamine e Minerali

I benefici di NESTLÉ MATERNA DHA
Grazie alla sua formula con capsula unica, NESTLÉ MATERNA DHA ti dà quello che ti
serve in un'unica capsula al giorno, fornendo molteplici benefici quotidiani per la salute di:
MAMMA: contiene i nutrienti per aiutare a soddisfare i fabbisogni nutrizionali, durante e
dopo la gravidanza.
SISTEMA IMMUNITARIO: contiene Minerali (Ferro e Zinco) e Vitamine (B6, B12, C, D e
Acido folico) per supportare la normale funzione del sistema immunitario.
TESSUTI MATERNI: l'Acido folico è importante per la crescita dei tessuti materni
durante la gravidanza. L'assunzione integrativa di Acido folico aumenta lo stato del
folato materno. Un basso stato del folato materno è un fattore di rischio per lo sviluppo
di difetti del tubo neurale nel feto. È fondamentale che l'assunzione integrativa
giornaliera di 400 ?g di Acido folico inizi almeno un mese prima del concepimento e
continui durante la gravidanza.

OCCHI E CERVELLO: Il DHA è un acido grasso polinsaturo della serie Omega-3.
Costituisce più del 40% degli acidi grassi presenti nel cervello e più del 50% degli acidi
grassi presenti nella retina. Il DHA contribuisce al normale sviluppo cerebrale e degli
occhi nel feto e nei lattanti allattati al seno. In gravidanza l’effetto benefico è ottenuto
con un’assunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose giornaliera
consigliata di acidi grassi Omega-3 nell’adulto, che è pari a 250 mg di DHA e EPA.
NESTLÉ® MATERNA® DHA contiene una fonte concentrata in DHA (200 mg, rapporto
5:1) ed è pertanto indicato in gravidanza e allattamento.
FORMAZIONE DEL SANGUE: Durante la gravidanza il volume del sangue nel corpo
aumenta circa del 40%: in queste circostanze di conseguenza il fabbisogno di Ferro
aumenta. NESTLÉ MATERNA DHA contiene Ferro, minerale che contribuisce alla
normale formazione dei globuli rossi, dell’emoglobina ed al trasporto dell’ossigeno nel
sangue. Inoltre contiene le Vitamine B6 e B12 che contribuiscono alla normale
formazione dei globuli rossi e l’Acido folico che contribuisce alla normale formazione
delle cellule del sangue (emopoiesi).
SALUTE DELLE OSSA: contiene nutrienti essenziali per contribuire a mantenere ossa
sane. Con Vitamina D per contribuire al mantenimento di ossa sane.

Informazioni aggiuntive
NESTLÉ MATERNA DHA è:
COMPLETO
• Con DHA
• 12 Vitamine tra cui Acido Folico
• 3 Minerali indispensabili per ilbenessere psico-fisico durante la gravidanza e l’allattamento.
SPECIFICO
Perchè rispetta i livelli di assunzione raccomandati dei nutrienti (L.A.R.N.) per la gravidanza e
l'allattamento.

SENZA
Glutine, Aromi, Dolcificanti artificiali.

CON
• DHA, acido grasso della famiglia degli Omega-3
• FERRO BISGLICINATO facilmente tollerabile e biodisponibile in un'UNICA CAPSULA
GASTRO RESISTENTE facile da deglutire!

Avvertenze
Conservare in un luogo asciutto a temperatura non superiore a 25°C, nella confezione
originale ben chiusa.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata

e di uno stile di vita sano.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Modalità d'uso
Una capsula softgel al giorno da deglutire con acqua.
Formato
Confezione da 30 capsule.

Ingredienti
Olio di PESCE ricco in DHA (acido docosaesaenoico)
gelatina alimentare (bovino)
acido L-ascorbico
oli vegetali (cocco, girasole)
umidificanti glicerolo
sorbitoli
bisglicinato ferroso
agente di rivestimento gommalacca
bisglicinato di zinco
stabilizzante cera d'api
emulsionanti lecitine di girasole
mono- e digliceridi degli acidi grassi
nicotinamide
acetato di DL-alfa-tocoferile
D-pantotenato
Calcio
Cianocobalamina
stabilizzanti citrato di trietile
carbonati di ammonio
cloridrato di piridossina
riboflavina 5'-fosfato
sodio
cloridrato di tiamina
coloranti E172, E171, 120
palmitato di retinile,
colecalciferolo
acido pteroil-monoglutammico
ioduro di potassio
D-biotina

SENZA GLUTINE
Formato:

Confezione da 30 capsule softgel.

Informazioni Nutrizionali
Analisi Media

Per una capsula

VITAMINA A

300 mcg

VITAMINA D

10 mcg

VITAMINA E

5 mg

VITAMINA C

110 mg

TIAMMINA

1,2 mg

RIBOFLAVINA

1,5 mg

NIACINA

15 mg

VITAMINA B6

1,9 mg

ACIDO FOLICO

400 mcg

VITAMINA B12

3,5 mcg

BIOTINA

60 mcg

ACIDO PANTOTENICO 6 mg
FERRO

15 mg

ZINCO

5 mg

IODIO

150 mcg

DHA

200 mg

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