
INTEGRATORE ALIMENTARE
A supporto in caso di carenza o aumentato 

fabbisogno di Ferro.

FERROGREEN 15mg compresse
FERROGREEN PLUS 30 mg flaconcini



DENOMINAZIONE
FERROGREEN

FORMA FARMCEUTICA
Compresse divisibili. 

CONFEZIONE 
30 compresse.  

INDICAZIONI
Integratore alimentare a supporto in caso di carenza o aumentato fabbisogno di Ferro. 
Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina ed aiuta a ridurre 
stanchezza ed affaticamento; la Vitamina C e l’Acido Folico, ad alta biodisponibilità dimostrata, ne 
favoriscono un maggior assorbimento. Il Manganese e la Vitamina B12 insieme al Ferro contri-
buiscono al normale metabolismo energetico, inoltre la Vitamina B12 contribuisce alla normale 
formazione dei globuli rossi.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
FERROGREEN compresse contiene Ferro Liposomiale Lipofer®, Acido Folico (Tetraidrofolato Qua-
trefolic®) e Vitamina C. Con Edulcoranti. Senza Glutine.

Ingredienti: maltodestrina, Ferro Liposomiale Lipofer® (Pirofosfato ferrico, amido di mais, emul-
sionante: lecitine), agenti antiagglomeranti: mono e digliceridi degli acidi grassi, carbossimetilcel-
lulosa sodica reticolata, biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; edulcoranti: sorbitolo, 
glicosidi steviolici (da foglie di Stevia rebaudiana Bertoni); Acido L-ascorbico (Vitamina C), Spinacio 
(Spinacia oleracea L.) foglie polvere, Rosa canina (Rosa canina L. frutto e.s., acido L-ascorbico) 
titolata al 70% in vitamina C, aroma, Gluconato di manganese, Albicocca (Prunus armeniaca L.) 
frutto succo polvere, Crescione (Nasturtium officinale R. Brown) parte aerea e.s., Ortica (Urtica 
urens L. e/o Urtica dioica L.) foglie e.s., Colecalciferolo (Vitamina D3), Carota (Daucus carota L.) 
radice succo disidratato, Quatrefolic® (acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale di glucosamina (Acido 
folico)), Cianocolabamina (Vitamina B12).

DOSI E MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione giornaliera di 1-2 compresse con un bicchiere d’acqua prima dei pasti 
principali, secondo il parere del medico.

VALIDITÀ 
24 mesi.

MODALITÀ CONSERVAZIONE 
La data di fine validità si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato in luogo fresco 
ed asciutto.

AVVERTENZE 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi quali sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei tre anni. Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

INTERAZIONI 
Non sono note interazioni con altri farmaci/integratori.

EFFETTI INDESIDERATI
Ipersensibilità a uno o più ingredienti. 

REGISTRAZIONE MINISTERIALE 
Il Ministero della Salute ha incluso questo prodotto nel Registro degli Integratori Alimentari con il 
codice n° 36647.

DENOMINAZIONE
FERROGREEN Plus 30 mg

FORMA FARMCEUTICA
Flaconcini monodose da 8 ml. 

CONFEZIONE 
10 flaconcini con tappo dosatore.

INDICAZIONI
Integratore alimentare a supporto in caso di carenza o aumentato fabbisogno di Ferro. 
Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina ed aiuta a ridurre 
stanchezza ed affaticamento; la Vitamina C e l’Acido Folico, ad alta biodisponibilità dimostrata, ne 
favoriscono un maggior assorbimento. Il Manganese e la Vitamina B12 insieme al Ferro contri-
buiscono al normale metabolismo energetico, inoltre la Vitamina B12 contribuisce alla normale 
formazione dei globuli rossi.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
FERROGREEN Plus contiene Ferro Liposomiale Lipofer®, Acido Folico (Tetraidrofolato Quatrefolic®) 
e Vitamina C. Con Edulcoranti. Senza Glutine. 

Ingredienti: nel tappo dosatore: Ferro Liposomiale Lipofer® (Pirofosfato ferrico, amido di mais, emul-
sionante: lecitina di girasole), Rosa canina (Rosa canina L. frutto e.s., acido ascorbico) tit. 70% Vitamina 
C; Colecalciferolo (Vitamina D3); Cianocolabamina (Vitamina B12), Quatrefolic® (acido(6S)-5-metiltetrai-

drofolico, sale di glucosamina) (Acido folico)), agente antiagglomerante: biossido di silicio.
Nel flaconcino: acqua, stabilizzante: sorbitolo, Mela (Malus domestica Borkh.) frutto succo con-
centrato, estratto idroalcolico (acqua, alcool, foglie) di Spinacio (Spinacia oleracea L.) foglie, Ferro 
L-pidolato, Albicocca (Prunus armeniaca L.) frutto succo concentrato, estratto idroalcolico (acqua, 
alcool, parte aerea) di Crescione (Nasturtium officinale R. Brown.) parte aerea; acidificante: acido 
citrico; conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; Carota (Daucus carota L.) radice succo 
concentrato; aroma; estratto idroalcolico (acqua, alcool, foglie) di Ortica (Urtica urens L. et/aut 
Urtica dioica L.) foglie, Solfato di manganese; edulcorante: glicosidi steviolici (da foglie di Stevia 
rebaudiana Bertoni).

DOSI E MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 flaconcino al giorno, prima del pasto principale. Il preparato, per la 
sua naturale composizione e per la presenza di succhi concentrati, può presentare un deposito: 
agitare prima dell’uso.
• Avvitare il tappo dosatore fino in fondo in modo da far cadere tutta la polvere. 
• Agitare bene il flaconcino, svitare e bere. 

VALIDITÀ 
24 mesi.

MODALITÀ CONSERVAZIONE 
La data di fine validità si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato in luogo fresco 
ed asciutto.

AVVERTENZE 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi quali sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei tre anni. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

INTERAZIONI 
Non sono note interazioni con altri farmaci/integratori.

EFFETTI INDESIDERATI
Ipersensibilità a uno o più ingredienti.

REGISTRAZIONE MINISTERIALE 
Il Ministero della Salute ha incluso questo prodotto nel Registro degli Integratori Alimentari con il 
codice n° 36648.

FERRO LIPOSOMIALE LIPOFER® - ACIDO FOLICO TETRAIDROFOLATO QUATREFOLIC® - VITAMINA C 

FERRO LIPOSOMIALE LIPOFER® - ACIDO FOLICO TETRAIDROFOLATO QUATREFOLIC® - VITAMINA C 

FERROGREEN 15 mg compresse

FERROGREEN plus 30 mg flaconcini

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri

Ingredienti

Ferro
Acido folico
Vitamina B12
Vitamina D
Vitamina C
Rosa canina frutto e.s.
  Apporto in Vitamina C
  Apporto totale in Vitamina C
Manganese
Spinacio foglie polvere
Albicocca frutto succo polvere
Crescione parte aerea e.s.
Ortica foglie e.s.
Carota radice succo disidratato

30 mg 
200 μg 
2,5 μg 
25 μg 

111 mg
42 mg 
29 mg
140 mg 

3 mg 
60 mg 
20 mg 
20 mg 
16 mg
10 mg

214
100
100
500

175
150

%NRV*Per dose giornaliera
2 compresse

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri

Ingredienti

Ferro
Acido Folico 
Vitamina B12 
Vitamina D 
Rosa canina frutto e.s.
  apporto in Vitamina C 
Manganese 
Spinacio foglie estratto idroalcolico 
Mela frutto succo concentrato 
Albicocca frutto succo concentrato 
Crescione parte aerea estratto idroalcolico 
Carota radice succo concentrato 
Ortica foglie estratto idroalcolico

30 mg 
200 μg 
2,5 μg 
25 μg 

71,4 mg
50 mg 
2,3 mg
300 mg 

1,4 g 
72 mg 
72 mg 
18 mg 
10 mg

214
100
100
500

63
115

%NRV*Per dose giornaliera
(1 flaconcino)

SCHEDA CARATTERISTICHE PRODOTTO
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