
 MULTI

Alimento a fini medici speciali a base di vitamine, minerali ed altre 
sostanze nutrizionali indicato per la gestione dietetica di soggetti 
sottoposti a chirurgia bariatrica. Con zuccheri ed edulcoranti.
Modo d’uso: 1 compressa masticabile al giorno o come diversamente raccomandato

Avvertenza importante: il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico e non 
è adatto a essere utilizzato come unica fonte alimentare. Il prodotto non deve essere 
somministrato per via parenterale. Il prodotto è adatto per adulti. Contiene polioli: un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi. In caso di alterazioni della funzione epatica, 
biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo 
farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.  Il prodotto è un alimento destinato alla 
gestione dietetica di soggetti che hanno subito chirurgia bariatrica. Gli interventi di chirurgia 
bariatrica (ad esempio, il bypass gastrico) portano ad un assorbimento meno efficiente dei 
nutrienti, inclusi vitamine e minerali. Il pool di micronutrienti necessita una restituzione 
attraverso specifici alimenti supplementari.

Ingredienti:  Edulcoranti: xilitolo, sorbitolo, bisglicinato di magnesio, agente di carica: 
idrossipropilmetilcellulosa, agenti antiagglomeranti: acido stearico, acido ascorbico (vit. C), 
alimenti aromatizzanti: succo di arancia in polvere (Citrus sinensis), aromi: aroma naturale 
di arancia, aroma limone e acido citrico, agenti antiagglomeranti: silice, fumarato di 
ferro, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, bisglicinato di zinco, 
niacinamide (vit. B3 – niacina-), acetato di D-alfa-tocoferile (vit. E), pantotenato di 
calcio (vit. B5 – a. pantotenico), tocoferoli misti, agente colorante: estratto di curcuma 
(Curcuma longa) rizoma (10 mg/dose giornaliera), edulcorante: sucralosio, mononitrato 
di tiamina (vit. B1), bitartrato di colina, inositolo, piridossal-5-fosfato (vit. B6), citrato 
di manganese, betacarotene (vit. A), riboflavina (vit. B2), citrato di rame, picolinato di 
cromo, palmitato di retinile (vit. A), metilcobalamina (vit. B12), L-metilfolato di calcio 
(folato), L-seleniometionina, molibdato di sodio, ioduro di potassio, fitomenadione (vit. K), 
biotina, colecalciferolo (vit. D)

Distr. da: Metagenics Italia S.r.l. Via Melchiorre Gioia 8 – 20124 Milano – Italia  
+39 0422 96 76 69 – ordine@metagenics.eu www.metagenics.eu 
N° del prodotto: 25437-V3

DISPONIBILE IN FARMACIA

Gusto arancia-limone

                  per compressa  per 100 g
Valore 28 kJ/ 717 kJ/
energetico 7 kcal 179 kcal
Proteine 0 g 0  g
Carboidrati 1,8 g 46 g
Grassi  0 g 0 g
Vit. A 800 µg 20,5 mg
Vit. B1 4,2 mg 108 mg
Vit. B2 2,8 mg 71,8 mg
Vit. B3 32 mg 820 mg
Vit. B5 12 mg 308 mg
Vit. B6 2,8 mg 71,8 mg
Vit. B12 500 µg 12,8 mg
Vit. C 160 mg 4102 mg
Vit. D 50 µg 1282  µg
Vit. E 24 mg 615 mg
Vit. K 135 µg 3461  µg
Folato (Metafolin®) 400 µg 10,3 mg
Biotina         100 µg 2564  µg
Ferro 14 mg 359 mg
Cromo 80 µg 2051  µg
Rame 1 mg 25,6 mg
Iodio 150 µg 3846  µg
Manganese 1 mg 25,6 mg
Magnesio 60 mg 1538 mg
Molibdeno 100 µg 2564 µg
Selenio 100 µg 2564 µg
Zinco 10 mg 256 mg
Bitartrato di colina 5 mg 129 mg
Inositolo 5 mg 129 mg
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Informazione per compressa masticabile

117 g ℮

Il prodotto contiene 30 compresse masticabili. 
L: vedi lato
Da consumarsi preferibilmente entro la fine di: 
vedi lato
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