
 

 
FEROTEC 3 

gocce 50 mL  

 
Ingredienti Attivi                                       
Acido Folico, Ferro e Vitamina C 
 
Acido Folico: è assorbito principalmente a livello del duodeno e la sua attività biologica è dovuta al fatto che svolge 
funzioni enzimatiche nella sintesi delle basi puriniche e pirimidiniche, essenziali nella formazione degli acidi nucleici. È 
stato dimostrato l'effetto protettivo dell’acido folico dai difetti del tubo neurale e, seppur con meno evidenze, nel 
caso di altri difetti congeniti. Si raccomanda che le donne che programmano una gravidanza, o che non ne escludano 
attivamente la possibilità, assumano regolarmente almeno 400 mcg al giorno di acido folico per ridurre il rischio di 
difetti congeniti. 
 
Ferro: viene assorbito principalmente dal duodeno e dal digiuno, in modo più efficace quando si trova in forma di sale 
ferroso; inoltre l’assorbimento viene facilitato dalla secrezione acida dello stomaco. L'assorbimento di ferro da parte 
del tratto gastrointestinale non è sempre costante, ma aumenta in condizioni di deficit e a digiuno. Il ferro è indicato 
in tutti quei casi di ridotto apporto alimentare o aumentato fabbisogno. Può essere usato in caso di: sideropenia, 
anemia da carenza di ferro, ridotto assorbimento intestinale, anemie dovute a malattie infettive. 
 
Vitamina C: importante vitamina utile per l’assorbimento del ferro, essenziale per mantenere le difese dell'organismo 
dai danni provocati dai radicali liberi. L’acido ascorbico costituisce un efficiente sistema ossido riduttivo cellulare di 
fondamentale importanza per numerose reazioni biochimiche. Gli impieghi elettivi della Vitamina C in terapia sono le 
manifestazioni dovute a carenza secondaria a ridotto apporto dietetico o ad un aumentato fabbisogno o ad un ridotto 
assorbimento. L’acido ascorbico viene assorbito nell'intestino tenue con un meccanismo di trasporto attivo sodio 
dipendente. La vitamina C viene eliminata principalmente attraverso le urine in forma immodificata. 

 
Indicazioni   
Integratore Alimentare a base di Acido Folico, Ferro e Vitamina C, utile in tutti i casi di ridotto apporto con 
la dieta o aumentato fabbisogno 
 
Modalità d’uso  
60 gocce (30 due volte al giorno o 20 tre volte al giorno) o secondo il consiglio del medico 
 
Numero Registrazione  
IT-57731 
 
 

 

TECNOPHARMA ITALIA SRL                                                                                                                                                                 

Via Generale Cantore, 6 - Int. 20/C  16149 Genova (ITALIA) 


