
INTEGRATORE ALIMENTARE

COMPLESSO BILANCIATO DI VITAMINE B,
CON CALCIO E FOSFORO.

BE-TOTAL KIDS PLUS è un Integratore Alimentare 
che unisce alle Vitamine del Gruppo B il Calcio e il 
Fosforo.
Un'alimentazione sana e varia è fondamentale per 
assicurare la copertura degli aumentati fabbisogni 
nutrizionali del bambino durante l'accrescimento o 
in situazioni particolari, ad esempio in momenti di 
elevato impegno scolastico o svolgimento di 
attività �sica. Nei casi in cui l'apporto di nutrienti 
con la dieta non fosse suf�ciente, l'integrazione 
può costituire un valido aiuto. Le Vitamine del 
Gruppo B presiedono alla formazione di energia 
per l’organismo. Il Calcio e il Fosforo sono utili per 
le ossa e i denti.
La formulazione in tavolette masticabili al gusto 
banana rende il prodotto gradito in particolare dai 
bambini. 

BE-TOTAL KIDS PLUS è consigliato per:
• la normale crescita e sviluppo delle ossa nel 
 bambino (Calcio e Fosforo);
• sostenere il metabolismo energetico, anche in 
 caso di impegni scolastici e sport (Vitamine B1, 
 B2, B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico, Biotina);
• contribuire alla normale funzione del sistema 
   immunitario (Vitamine B6, B12, Acido Folico).

Ingredienti
Agente di carica: E 967; Sali di calcio dell'acido 
ortofosforico; Sali di potassio dell'acido ortofos-

forico; Agenti antiagglomeranti: E 470b, E 551; 
Aroma; Nicotinamide; Calcio D-pantotenato;  
Cloridrato di piridossina; Ribo�avina; Mononitrato 
di tiamina; Edulcoranti: E 955, E 950; Acido 
pteroil-monoglutammico; D-biotina; Cianocobala-
mina; Colorante: E 172.

Come si presenta
30 tavolette masticabili da 1,9 g al gusto di banana. 

Modalità d’uso
1 tavoletta masticabile al giorno. Per bambini da 6 
anni in su.
SENZA GLUTINE

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni vieni a scoprire il mondo 
delle Vitamine B visitando il sito:
www.betotal.net 

Avvertenze
Conservare in un luogo asciutto a temperatura non 
superiore a 25° C, nella confezione originale ben chiusa.
Evitare l'esposizione a fonti di calore, luce e 
variazioni di temperatura. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, 
equilibrata e di un sano stile di vita.  Un consumo 
eccessivo può avere effetti lassativi.
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