FORTEVIS
INTEGRATORE ALIMENTARE
Sciroppo Tonico e Ricostituente
Gli estratti di Rosa Canina, Eleuterococco, Acerola, Mirtillo e Arance rosse di Sicilia, in sinergia
con il complesso vitaminico del gruppo B (B1,B2,B6) e la Pappa Reale, risultano essere un’utile
combinazione di nutrienti ad attività tonico-ricostituente.
Indicazioni: Fortevis è un integratore ad azione immuno-stimolante particolarmente adatto in tutti
quei casi in cui l’organismo necessità di un apporto di sostanze nutrienti e stimolanti. Trova
impiego come aiuto nei periodi di convalescenza, in casi di inappetenza o astenie, per aumentare la
concentrazione ed il tono fisico. Formulato in modo attento per i bambini, li aiuta nei periodi di
maggiore impegno psico-fisico e come ricostituente. Un valido supporto di principi attivi
nutrizionali anche per adulti ed anziani.
PROPRIETÁ DEI COSTITUENTI
Rosa Canina: conosciuta per la sua efficacia nel rafforzare le difese dell’organismo la Rosa
Canina risulta essere la “sorgente naturale” più concentrata di Vitamina C. Inoltre, i
bioflavonoidi in essa contenuti, in modo sinergico favoriscono l’assorbimento della Vitamina
C da parte dell’organismo.
Eleuterococco: noto come il Ginseng siberiano, possiede attività tonico-adattogene ed
immunostimolante, aumentando così la soglia di resistenza agli stimoli stressanti e risultando un
valido aiuto psico-fisico nelle fasi di convalescenza.
Acerola: ricca fonte di acido ascorbico (Vitamina C), flavonoidi e soprattutto di antocianidine, è
essenziale in molti processi ossidativi, favorendo inoltre l’assorbimento intestinale del ferro. E'
importante anche per le funzioni del sistema immunitario perchè favorisce il funzionamento delle
cellule che difendono il nostro organismo dalle infezioni.
Mirtillo nero: grazie all’azione delle antocianine presenti, il Mirtillo nero possiede elevate attività
antiossidanti. Queste sostanze contrastano i radicali liberi rafforzando il tessuto connettivo,
sostenendo i vasi sanguigni e migliorandone l’elasticità ed il tono.
Red Orange Complex ®: è un estratto standardizzato ottenuto dal succo e dalla buccia di tre varietà
pigmentate di arance rosse di Sicilia ( Moro, Tarocco, Sanguinello) ricche sia di pigmenti rossi
appartenenti alla classe delle antocianine (cianidine-3glucoside e suoi derivati), sia per un alto
contenuto di acidi idrossicinamici (ferulico, cumarico, caffeico, e sinapico), flavonici (esperidina e
narirutina) e Vitamina C.
Questo potentissimo “pool” di antiossidanti agisce da sistema protettivo utile nel preservare
l’insieme degli antiossidanti endogeni dalla ossidazione dovuta ad una eccessiva produzione di
radicali liberi presenti nei soggetti con un alto stato ossidativo.
Pappa Reale: è considerata il prodotto più pregiato dell’alveare. La pappa reale ha importanti
effetti stimolanti per lo stato generale dell’organismo (ideale per sportivi, bambini, anziani,
convalescenti), facilita il metabolismo cellulare, rafforza le difese, aumenta la resistenza agli sforzi

e facilita il riacquisto del peso corporeo, è considerata adattogena, ottima quindi anche contro stress
fisico e mentale, depressione, astenia ed inappetenza.
L'attività tonica della Pappa Reale è legata soprattutto alla presenza di micronutrienti tra i quali,
oltre a proteine e zuccheri: aminoacidi essenziali, vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina C,
vitamina D, inositolo, calcio, rame, ferro, fosforo, potassio, silicio, zolfo.
Vitamine del gruppo B (B1, B2, B6): importanti per il metabolismo delle proteine,
carboidrati, grassi, per la formazione degli anticorpi, dei globuli rossi e nella produzione di
energia. Utili per il mantenimento della salute della pelle, per la formazione dei tessuti del
sistema digestivo e per una corretta attività del sistema nervoso. Partecipano allo sviluppo ed
alla regolare crescita.
Modalità d’uso: Per i bambini fino a 10 anni si consiglia di assumere un misurino da 10 ml al
giorno preferibilmente lontano dai pasti.
Ragazzi ed adulti un misurino da 20 ml al giorno.
Agitare bene prima dell’uso.
Norme di conservazione e scadenza: Conservare in frigo dopo l’apertura e consumare entro 20
giorni. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
Non utilizzare il prodotto dopo la data indicata sulla confezione.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno
utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Da non assumere durante gravidanza e
l’allattamento.
Il prodotto non contiene dolcificanti artificiali ne coloranti aggiunti.

