
Integratore alimentare di Ferro con Lattoferrina, Vitamine e Minerali. Assorbimento Ferro. Funzione cognitiva. Sistema immunitario. Metabolismo energetico. Stanchezza e 
affaticamento. Antiossidante.
COSA CONTIENE IMOpro FERRUM Boost?
Edulcoranti: Xilitolo, Stevia; Difosfato ferrico (SunActive® Fe); Acerola (Malpighia glabra L., frutto) titolata 50 % in Vitamina C; Clorella (Chlorella pyrenoidosa H.Chick, tallo); Lattoferrina; 

citrico; Aroma arancia; Aroma Lemon fresh; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio.
QUALI SONO LE PROPRIETÀ DI IMOpro FERRUM Boost?
IMOpro FERRUM Boost è un integratore alimentare a base di Ferro (SunActive® Fe) con aggiunta di Lattoferrina, Rame, Acido folico (Quatrefolic®) e Vitamine C, B6, B12. 
Il Ferro è un elemento che contribuisce alla normale funzione cognitiva, metabolismo energetico (come pure Vitamina C, B6, B12 e Rame), formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, 
trasporto di ossigeno nell’organismo, funzione del sistema immunitario (supportata anche da Vitamina C, B6, B12, Rame, Acido folico), riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
(insieme a Vitamina C, B6, B12, Acido folico) e interviene nel processo di divisione delle cellule. Vitamina C, B6, B12 e Rame contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. 
Vitamina C e Rame rispettivamente accrescono l’assorbimento del ferro e contribuiscono al suo trasporto nell’organismo. Acido Folico e Vitamine B6 e B12 contribuiscono alle normali 
emopoiesi e formazione dei globuli rossi. 
COME POSSO CONSUMARE IMOpro FERRUM Boost?
1 Stick al giorno da sciogliere direttamente in bocca o in mezzo bicchiere d’acqua a stomaco vuoto.
A CHI È UTILE IMOpro FERRUM Boost?
IMOpro FERRUM Boost, grazie alla sua formula bilanciata, rappresenta un valido aiuto per tutte le persone che si trovano in una situazione di aumentato fabbisogno di ferro; inoltre risulta  
particolarmente utile in casi specifici quali: bambini ed adolescenti in fase di crescita, donne in età fertile, in gravidanza e allattamento, sportivi e convalescenti. 
IMOpro FERRUM Boost può essere assunto nell’ambito di una dieta vegetariana.
IMOpro FERRUM Boost RISULTA ESSERE BEN TOLLERATO?
Non contiene conservanti, coloranti e glutine.
COME POSSO CONSERVARE IMOpro FERRUM Boost?
Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzato, ai raggi solari e il contatto con l’acqua. 
AVVERTENZE: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano • Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni • 
Non superare la dose giornaliera consigliata • Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
ANEMIA SIDEROPENICA: COS’È E COME EVITARLA
L’anemia da carenza di ferro è il tipo più comune di anemia. Viene anche chiamata anemia sideropenica (dal latino sìderos = ferro e penìa = povertà) o anemia marziale. Si tratta di una 

questo determina una scarsa circolazione di ossigeno attraverso l’organismo. Interessa tutte le fasce di età, in prevalenza i bambini, gli adolescenti, le donne in età fertile, in gravidanza 
e allattamento. La prevenzione è molto importante per evitare l’anemia sideropenica. Bisogna seguire un’alimentazione varia, che integri alimenti ricchi di ferro come carne rossa, carne 

ferro. Particolare attenzione va posta a bambini, donne in gravidanza e allattamento. La Lattoferrina appartiene alla famiglia delle transferrine ma, a differenza della transferrina, è una 

due volte superiore a quella della transferrina. In presenza di anemia, la Lattoferrina ripristina la funzione della ferroportina, proteina transmembrana che trasporta ferro dall’interno 
all’esterno dell’enterocita, attraverso la modulazione della sintesi dell’epcidina, un ormone peptidico prodotto dal fegato che inibisce la ferroportina. In ultima analisi, la Lattoferrina regola 
la disponibilità sistemica di ferro.

Aiutaci a preservare l’ambiente: smaltisci il materiale di confezionamento come indicato sull’astuccio.
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Nella linea IMOpro sono disponibili anche: 
IMOpro CARTILAGO integratore alimentare con Boswellia, Vitamina C, Manganese e Rame a supporto della funzionalità articolare. Antiossidante.
IMOpro CHOLEQUIL Integratore alimentare con Amaranto, Fieno greco, Berberis e Acido folico, Vitamine B6 e B12. Normale metabolismo di colesterolo e trigliceridi, funzionalità 
dell’apparato circolatorio.
IMOpro COLOSTRUM Plus integratore alimentare a supporto del sistema immunitario con Colostro bovino e Vitamine.
IMOpro DETODRAIN integratore alimentare a base di piante con funzione depurativa, di drenaggio dei liquidi corporei e antiossidante.
IMOpro DONNA integratore alimentare a base di Probiotici tipizzati, Inulina, Vitamina B6, Selenio e Mirtillo nero. Contribuisce a supportare l’equilibrio del tratto gastro-intestinale 
ed urogenitale della donna.
IMOpro ENTERO integratore alimentare a supporto del tratto gastro-intestinale a base di Probiotici tipizzati. Inulina, FOS, Vitamina B2 e Malva.
IMOpro GLYCEQUIL integratore alimentare con Moradyn®, Gymnema, Zinco e Cromo. Controllo dei livelli di glucosio nel sangue e metabolismo dei macronutrienti.
IMOpro 3MAGNESIA integratore alimentare ad alto contenuto di Magnesio, Zinco, Vitamine B6 e D3, che contribuiscono al buon funzionamento del sistema nervoso, muscolare e 
del metabolismo energetico, riducendo stanchezza e affaticamento. Con Inulina.
IMOpro NATURPHRASIA dispositivo medico ad uso oftalmico a base di Acque distillate di Mirtillo Nero, Hamamelis, Camomilla ed Eufrasia. Con Acido Ialuronico. Grazie alla composi-
zione quali-quantitativa IMOpro NATURPHRASIA è indicata .


