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Grazie alla specifica combinazione di vitamine, la formula Katabios 60+ fornisce agli adulti dai 60 anni in su 
molteplici benefici:

QUANDO PUÒ ESSERE UTILE L’USO DI KATABIOS 60+?
)�������"�����!���##��apporto di nutrienti con la dieta.
)�������"������$���#�����������"���������$#!���#��
)������!������������""����#������������"����#$!������������%���scenza.
)������"������$���#�������������'"���������#����

COME SI ASSUME CORRETTAMENTE KATABIOS 60+?
)���
������������!�������#�������������(����������!���������$"�, in qualsiasi momento della giornata.
)��l corretto dosaggio degli ingredienti non dà luogo a fenomeni di accumulo nel rispetto delle modalità d�uso.
)�����"$��!�!�������"�����!�����!�����"�����#��

KATABIOS 60+:
)�*�"��&������!��#�, glutine e zuccheri.
)��$-��""�!���""$�#��#!�� $�������#��"��&����#�!!$&����, anche per periodi prolungati.
)�Katabios 60+ è disponibile anche nel formato da 20 compresse.
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B2
Aiuta a mantenere un normale
funzionamento del sistema nervoso.

Contribuisce al mantenimento
della capacità visiva normale

e al regolare metabolismo del ferro.

Contribuisce al normale
metabolismo energetico.

Aiuta a ridurre stanchezza e fatica. 

Contribuisce alla normale funzione
del sistema immunitario
e dell’attività ormonale.

Contribuisce al normale funzionamento
del sistema psicologico.

Contribuisce al normale
mantenimento di pelle e mucose.

Aiuta la protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.

Vitalità FISICA

Vitalità MENTALE
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INTEGRATORE ALIMENTARE
100% DELLE VITAMINE PER GLI ADULTI DAI 60 ANNI



INGREDIENTI
Soluzione flaconcino: fruttosio, acqua demineralizzata, vitamina E (DL-α-tocoferil acetato), vitamina B3 
(niacina), vitamina A (retinil acetato), vitamina B5 (acido pantotenico), correttore di acidità: acido citrico; 
emulsionante: polisorbato 80 vegetale; limone (Citrus limon L., Burm.f.) olio essenziale, aroma, 
conservante: potassio sorbato.
Tappo serbatoio: stabilizzante: maltodestrina; vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B2 
(riboflavina-5 fosfato sodica), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B1 (tiamina cloridrato), 
antiagglomerante: biossido di silicio, magnesio stearato vegetale.

AVVERTENZE
Non superare le dosi indicate. Non assumere altri prodotti (farmaci o dietetici) contenenti vitamina A. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno  
stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura inferiore a 25°C; evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari 
e tenere al riparo dall’umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

DOSE GIORNALIERA E MODALITÀ D’USO
0,5-1 ml al giorno, agitando bene prima dell’uso.

CONFEZIONE
Flacone da 15 ml ℮

DISTRIBUITO DA:
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

www.sit-farmaceutici.com
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Daniele Pompa SIT
Nota
Sostituire "(niacina)" con "(niacinammide)"

panzarasa
Nota
Sostituire "(acido pantotenico)" con "(D-pantenolo)"

panzarasa
Nota
Sostituire "(Citrus limon L., Burm.f. )" con "(Citrus Limon (L.) Osbek)"

panzarasa
Nota
Sostituire "stabilizzante: maltodestrina;" con "maltodestrine;"

Daniele Pompa SIT
Nota
Sostituire "antiagglomerante:" con "agenti antiagglomeranti:"

panzarasa
Nota
Sostituire "magnesio stearato vegetale" con "sali di magnesio degli acidi grassi"


