
Coral Club –Prenatal+ 
INTEGRATORE ALIMENTARE multivitaminico-minerale, con DHA. 

 

23 g   
30 softgel (2 blister x 15 softgel) 

 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  

Valori medi  
 

 Per dose giornaliera 
 (1 softgel) 

Vitamina D 5 mcg (100% AR) 

Vitamina E 13 mg (108% AR) 

Vitamina B1 1,2 mg (109% AR) 

Vitamina B2 1,5 mg (107% AR) 

Niacina 15 mg (94% AR) 

Vitamina B6 1,9 mg (136% AR) 

Acido Folico 400 mcg (200% AR) 

Vitamina B12 3,5 mcg (140% AR) 

Biotina 50 mcg (100% AR) 

Acido pantotenico 6 mg (100% AR) 

Iodio 150 mcg (100% AR) 

Zinco 2,3 mg (23% AR) 

Selenio 30 mcg (55% AR) 

Olio di pesce 
di cui DHA 

466 mg 
200 mg 

                                    AR= Assunzioni di riferimento 

 
Ingredienti: olio di pesce (10/50 TG), capsula (gelatina, umidificante: glicerolo, addensante: farina di semi 
di carrube, acqua purificata), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, D-alfa-tocoferolo (vitamina 
E), nicotinamide (niacina), calcio D-pantotenato, cianocobalamina (vitamina B12), ossido di zinco, piridossina 
HCl (vitamina B6), selenato di sodio, tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), acido 
folico, potassio iodato, colecalciferolo (vitamina D), biotina. 
Indicazioni: Prenatal+ è un integratore multivitaminico-minerale con olio di pesce rivolto specificamente 
alle future mamme. Il prodotto apporta infatti uno spettro completo di vitamine, con minerali selezionati. In 
particolare l’acido folico contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, mentre lo iodio 
contribuisce alla normale crescita dei bambini. Inoltre la vitamina D è necessaria per la crescita e lo sviluppo 
delle ossa nei bambini a e contribuisce alla normale funzione del loro sistema immunitario. Infine il DHA 
assunto durante la gravidanza contribuisce al normale sviluppo del cervello e dell’occhio nel feto e nei 
neonati allattati al seno (gli effetti benefici si ottengono con un'assunzione giornaliera di 200 mg di DHA in 
aggiunta all’assunzione giornaliera raccomandata gli acidi grassi Omega-3 negli gli adulti, ad esempio 250 
mg di EPA e DHA). 
Modalità d’uso: assumere 1 capsula una volta al giorno, con acqua, durante uno dei pasti. 
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età 
inferiore ai tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituiti di una dieta variata ed equilibrata. Una 
dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti.           

 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro fine e numero di lotto: (vedi fondo della 
confezione)  
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