Foglio illustrativo
LAFERGIN®
A base di Ferrazone® (sodio ferrico EDTA), Lattoferrina, Vitamina B12 e Vitamina C
Integratore alimentare
LAFERGIN® è un integratore alimentare a base di Ferrazone® (sodio ferrico EDTA), Lattoferrina,
Vitamina B12 e Vitamina C indicato per tutti coloro che presentano bassi valori di sideremia o
emoglobina dovute a un deficit di ferro causato da:
 perdite ematiche acute e croniche come nelle donne in età fertile con ipermenorrea o
metrorragia e nelle donne in gravidanza
 aumentato fabbisogno: puerperio e allattamento
 scarso assorbimento intestinale
 ridotto apporto: diete vegetariane o scarso contenuto di ferro nell’alimentazione
con conseguente anemia sideropenica.
La specifica formulazione di LAFERGIN® consente il rilascio controllato direttamente nel tratto
intestinale dei propri componenti, garantendo:
 elevato assorbimento e biodisponibilità intestinale
 maggiore digeribilità
 eccellente tollerabilità:
- assenza di problemi gastrointestinali
- assenza di retrogusto e odore metallico
- nessuna colorazione di feci e mucose.
Ferrazone® (sodio ferrico EDTA), nuova fonte brevettata di ferro ferrico che, con una minor
quantità di ferro, garantisce una migliore risposta clinica rispetto ai prodotti a base di sali ferrosi
con un aumento, già dopo 30 giorni, dell’emoglobina e della ferritina serica.
Lattoferrina, glicoproteina in grado di legare lo ione ferrico (come quello presente in Ferrazone®) e
trasportarlo nel sangue con una capacità 2 volte superiore alla transferrina, la principale proteina
plasmatica deputata al trasporto del ferro. In questo modo la lattoferrina ripristina i valori ematici
di ferritina serica ed emoglobina in misura maggiore rispetto all’impiego dei sali ferrosi e controlla
l’omeostasi del ferro e ne mantiene la concentrazione a livelli fisiologici.
La lattoferrina è anche un’antiossidante: legando il ferro, impedisce infatti che questo ione,
rimanendo in forma libera nel plasma, produca effetti dannosi per le cellule e i tessuti.
Vitamina B12, contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
Vitamina C, favorisce l’assorbimento del ferro e, in qualità di antiossidante, protegge i globuli rossi
dallo stress ossidativo.

MODALITÀ D’USO
La dose raccomandata è di 1 compressa al giorno.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto
stile di vita.
Attenzione: contiene polialcoli. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO I 3 ANNI
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura inferiore ai 25° C ed al riparo dall’umidità; evitare l’esposizione a fonti
di calore localizzate e ai raggi solari.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Distribuito da:
Biofutura Pharma S.p.A.
Via Pontina km 30,400 - 00071 Pomezia (Roma)
Prodotto da:
Farmaceutici Procemsa S.p.A.
Confezionato nello stabilimento indicato con la lettera inserita nel numero di lotto:
(M) Nichelino (TO) - Via Mentana, 10
(V) Nichelino (TO) - Via Vernea, 129
LAFERGIN® è un marchio di Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Ferrazone® is a registered trade name of AkzoNobel.
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