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B12 Trio 
Spray dosatore

Vegane

Qualità 
controllata

Integratore alimentare dal gusto gradevole per 
bambini e adolescenti con 3 composti fisiologici 
della vitamina B12.

Alpinamed® B12 Trio Spray dosatore Kids

Grazie per aver scelto di acquistare B12 Trio 
Spray dosatore Kids di Alpinamed.  
Legga attentamente queste informazioni sul  
prodotto prima del primo utilizzo.

Fabbricato in Svizzera.
Produzione e distribuzione: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

di Alpinamed è vegano, senza glutine, senza lattosio, senza 
alcol e non contiene né aromi artificiali né coloranti artificiali. 
Senza allergeni ai sensi dell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI 
concernente le informazioni sulle derrate alimentari. Il sor-
bato di potassio contenuto in B12 Trio Spray dosatore Kids di 
Alpinamed è il sale dell’acido sorbico, che si rinviene anche 
in natura e viene utilizzato per la conservazione. Previene la 
crescita di lieviti e muffe e sviluppa la sua azione in ambiente 
acido. Per questo motivo viene aggiunto magnesio citrato al 
prodotto.
Valori nutrizionali: 1 porzione giornaliera (1 spruzzo) contiene 
4 μg di vitamina B12 = 160% della quantità di riferimento per 
adulti (NRV).
Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli e in un  
luogo protetto dalla luce. Gli integratori alimentari non sosti-
tuiscono una dieta variata. Non superare la dose giornaliera 
raccomandata indicata. 
Note
Il prodotto può presentare lievi torbidità. Questo non ha  
alcun influsso sulla qualità. In caso di torbidità, agitare delica-
tamente prima dell’uso. Gli integratori alimentari non sosti-
tuiscono una dieta variata.
Dosaggio
Bambini da 4 mesi a 2 anni: uno spruzzo ogni 2 giorni.
Bambini da 2 a 12 anni: 1 spruzzo al giorno.
Bambini a partire da 12 anni e adolescenti: a seconda di ne-
cessità, altezza e peso, da 1 a 3 spruzzi al giorno, tutti in una 
volta o distribuiti nel corso della giornata.
In caso di carenza accertata di vitamina B12, dosare secondo 
le istruzioni di uno specialista. 1 spruzzo contiene 4 μg di vi-
tamina B12. Non superare la dose giornaliera raccomandata 
indicata.
Possibilità d’impiego

 
 
Spruzzare direttamente sulla lingua  
o in bocca 
 
 

Spruzzare su un cucchiaio e ingerire 
 
 
 

Miscelare e assumere con cibo o  
bevande (per es. muesli, acqua, tè, 
ecc.)

Che cos’è B12 Trio Spray dosatore Kids di Alpinamed?
B12 Trio Spray dosatore Kids di Alpinamed è un integratore ali-
mentare per bambini in forma di spray che contiene 3 diversi 
composti fisiologici della vitamina B12 in una forma d’uso 
adatta ai bambini. «Vitamina B12» è un nome collettivo per 
vari composti con la stessa struttura di base, le cosiddette 
«cobalamine», tra cui l’adenosilcobalamina, la cianocobala-
mina, l’idrossicobalamina e la metilcobalamina. La cianoco-
balamina è quasi assente in natura, a differenza dei composti 
fisiologici della vitamina B12 utilizzati in Trio Spray dosatore 
Kids di Alpinamed.
Quali funzioni svolge la vitamina B12 nel corpo?
La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento di 
sistema nervoso e psiche, nonché alla riduzione di stanchezza 
e affaticamento. Che si tratti di scuola, allenamento o tempo 
libero: per affrontare la vita quotidiana di un bambino col 
massimo delle energie, il corpo ha bisogno di vitamina B12. 
Questo micronutriente essenziale aiuta a rendere disponibile 
l’energia necessaria a fornire la «giusta carica». La vitamina 
B12 contribuisce a una normale formazione di globuli rossi. 
I globuli rossi sono responsabili del trasporto dell’ossigeno e 
dell’anidride carbonica nel sangue. Veicolano l’ossigeno dai 
polmoni agli organi e assorbono parte dell’anidride carbonica 
prodotta nel corpo, per riportarla nei polmoni. La vitamina B12 
è importante per la formazione dei globuli rossi. 
Dove si trova la vitamina B12 in natura?
La vitamina B12 viene formata da microrganismi e si trova pre-
valentemente negli alimenti di origine animale. Per bambini 
e adolescenti che osservano una dieta vegetariana o vegana, 
l’apporto di questa vitamina con B12 Trio Spray dosatore Kids 
di Alpinamed assume quindi un ruolo molto importante.
Cosa succede nell’eventualità di un sovradosaggio di 
vitamina B12?
La capacità di assorbimento dell’organismo per la vitamina B12 
è limitata. Se gli alimenti contengono troppa vitamina B12, la 
sua quantità in eccesso viene escreta.
Per quanto tempo può essere utilizzato B12 Trio Spray 
dosatore Kids di Alpinamed?
Gli integratori alimentari possono essere assunti per tutto il 
tempo in cui è presente un bisogno delle sostanze nutritive in 
essi contenute.
Come deve essere conservato B12 Trio Spray dosatore 
Kids di Alpinamed?
B12 Trio Spray dosatore Kids di Alpinamed deve essere conser-
vato nella confezione originale, fuori dalla portata dei bambini 
piccoli e al riparo dalla luce.
In quali dimensioni della confezione è disponibile B12 Trio 
Spray dosatore Kids di Alpinamed?
B12 Trio Spray dosatore Kids di Alpinamed è disponibile in 
confezioni da 30 ml (300 spruzzi) in farmacia e in drogheria.
Prodotto di qualità Alpinamed – fabbricato in Svizzera
B12 Trio Spray dosatore Kids di Alpinamed viene fabbricato in 
Svizzera da Alpinamed. La scelta delle materie prime e la pro-
duzione sono soggette a processi di controllo e assicurazione 
della qualità molto esigenti. Prima che il prodotto finito arrivi 
in commercio viene sottoposto in laboratorio a molteplici pro-
cedure analitiche di controllo.
Ingredienti
Vedere la scatola pieghevole o l’etichetta. Con aroma naturale 
di ciliegia da estratto di ciliegie. B12 Trio Spray dosatore Kids 
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Integratore alimentare 

 Energia, sistema immunitario,  
psiche, nervi e cellule del sangue     

Ingredienti

 Vitamina B12

 Dosaggio specifico per bambini

 Gusto delicato di ciliegia

 Uso adatto ai bambini

 Vegano

 Senza glutine

 Senza lattosio

 Senza alcool

 Sensi dell’allegato 6 dell’ordinanza  
 del DFI concernente le informazioni  
 sulle derrate alimentari

Informazioni sul prodotto


