
Folic acid 400mcg
(Crescita dei tessuti materni in gravidanza)

L’Acido folico (folacina o folato), noto anche con il nome di Vitami-
na B9, non viene prodotto dall’organismo ma deve essere per-
tanto assunto tramite l’alimentazione. È coinvolto nella sintesi di 
molecole importanti come il DNA, l’RNA, le proteine ed è partico-
larmente importante per i tessuti che vanno incontro a processi di 
proliferazione e differenziazione, come i tessuti embrionali quando 
si sviluppano e si differenziano i primi abbozzi degli organi e come 
le cellule del sangue, in particolare, i globuli rossi. Le più note e 
diffuse conseguenze della carenza di acido folico sono rappre-
sentate, in gravidanza, da alcune malformazioni neonatali ed esiti 
avversi (la spina bifida, l’anencefalia, il ritardo di crescita intraute-
rina, il parto prematuro, le lesioni placentari) e, negli adulti, da una 
forma di anemia denominata macrocitica (globuli rossi più grandi 
e di vita molto breve) responsabile di facile affaticamento fisico, 
astenia, difficoltà di concentrazione, insonnia, irritabilità.

Folic Acid di HealthAid® è un integratore in compresse contenen-
ti acido folico. Il folato interviene nel processo di divisione delle 
cellule e contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidan-
za. Esplica molte funzioni, tra cui quella di contribuire alla normale 
sintesi degli amminoacidi, alla normale emopoiesi, alla normale 
funzione psicologica, alla normale funzione del sistema immunita-
rio, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una compressa al gior-
no con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                         Quantità             %Vnr
Acido folico                         400 mcg                150
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Ingredienti Acido folico; Agente di carica: Fosfato di calcio, Cellulosa 
microcristallina; Stabilizzatore: Sodio croscaramelloso; Antiag-
glomerante: Magnesio stearato*, Acido stearico*. *da fonte 
vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


