
Pregnazon® Complete
(Multivitaminico e minerale con DHA per la gravidanza)

Durante la gravidanza si verificano importanti cambiamenti nell’or-
ganismo della donna, finalizzati a creare un ambiente idoneo per 
la crescita fetale e a preservare l’organismo della madre fino al 
momento del parto. Alcuni di questi cambiamenti sono stretta-
mente correlati allo stato nutrizionale in gravidanza. Raggiungere 
uno stato nutrizionale ottimale è fondamentale per assicurare lo 
sviluppo del bambino e garantire al futuro nascituro, uno stato 
di benessere. L’alimentazione, anche se correttamente bilan-
ciata, può non essere sufficiente a garantire i reali fabbisogni di 
Vitamine, Minerali e DHA prima, durante e dopo la gravidanza. Il 
fabbisogno di DHA aumenta di 100-200 mg al giorno durante la 
gravidanza (EFSA, LARN). Le Linee Guida nazionali e internazio-
nali consigliano l’assunzione di 400 μg/die di acido folico almeno 
trenta giorni prima del concepimento e fino ad almeno tre mesi di 
gestazione.

Pregnazon® COMPLETE di HealthAid® è una formulazione 
appositamente formulata ed attentamente bilanciata. Fornisce la 
dose giornaliera raccomandata di Acido folico, Vitamina D, Ome-
ga 3 (DHA ed EPA), insieme a 18 altri nutrienti essenziali (vitami-
ne e minerali) che offrono un supporto nutrizionale ottimale per 
tutte le fasi della gravidanza e dell’allattamento. In particolare, il 
folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza 
ed interviene nel processo di divisione delle cellule

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Una capsula al giorno preferibilmente a stomaco pieno con 
un bicchiere d’acqua. Il periodo di assunzione ideale va dal 
periodo del pre-concepimento all’allattamento.

Ingrediente                         Quantità            %Vnr
DHA                                       154 mg                -
EPA                                        30 mg                    - 
Omega 3                           195 mg                -
di cui:  
Olio di pesce                           300 mg                -
Selenio                                   27,5 mcg               50
Rame                                        0,5 mg               50
Iodio                                       75 mcg               50
Zinco                                        7,5 mg               75
Magnesio                            75 mg                            20
Ferro                                         20 mg              143
Vitamina K                            37,5 mcg               50
Acido pantotenico                  3 mg               50
Biotina                                          75 mcg              150
Vitamina B12                               3 mcg               120
Acido folico                             400 mcg               200
Vitamina B6                                5 mg               357
Vitamina B3                               10 mg               62,5
Vitamina B2                               1,5 mg                107
Vitamina B1                              2 mg                            182
Vitamina C                                50 mg              62,5
Vitamina E                              12,5 mg               104
Vitamina D                              10 mcg               200
Betacarotene naturale                  400 mcg                 -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle.


