
La fondatrice di BabyFORTE® e MascuPRO

Anna-Maria Silinger

Siamo felici che tu abbia scelto BabyFORTE®.
Apprezziamo molto la tua fiducia.

 
Qui troverai maggiori informazioni sul tuo integratore

alimentare e la sua assunzione. 
 

Ti auguriamo il meglio con le nostre formule di alta
qualità. Insieme, facciamo in modo che piccoli miracoli

diventino realtà.

Grazie!



BabyFORTE® Fertilità femminile
contiene una formula a base di acido
folico e Quatrefolic® così come 
molti altri micronutrienti, progettati
appositamente per le esigenze del
concepimento.

FERTILITÀ
FEMMINILE

La fertilità è fondamentale per il
concepimento di una nuova vita. Inoltre,
molte donne vorrebbero preparare il
proprio corpo alle esigenze specifiche
della gravidanza.

1 capsula bianca (blister verde)  
1 capsula marrone (blister
arancione) 

Dose giornaliera: 

Integratore alimentare



BabyFORTE® Fertilità femminile
contribuisce a integrare nella normale
alimentazione vitamine, minerali 
e oligoelementi, il quale fabbisogno
aumenta nella fase di concepimento e
durante la gravidanza:

Fertilità: la probabilità di
concepimento è di circa 15-25% per
ciclo mestruale. Lo zinco è importante
per una normale fertilità e capacità
riproduttiva.

Equilibrio ormonale: l‘utilizzo di
contraccettivi può portare spesso a
squilibri ormonali e molte donne
vorrebbero tornare al loro equilibrio
ormonale abituale per soddisfare il
loro desiderio di maternità. 
La vitamina B6 contribuisce alla
regolazione della normale attività
ormonale.

Preparazione alla gravidanza: Il
fabbisogno di acido folico aumenta
durante la gravidanza e
l'allattamento. Tuttavia, la quantità
presente naturalmente
nell'organismo cresce lentamente,
ecco perché un'integrazione di acido
folico può essere di aiuto. 



Ghiandola tiroidea: all'inizio della
gravidanza lo iodio è indispensabile
soprattutto per la ghiandola tiroidea
e gli ormoni che questa produce. 
Lo iodio contribuisce alla normale
produzione di ormoni della ghiandola
tiroidea e alla normale funzione del
sistema nervoso.

L'acido folico svolge un ruolo
importante nel processo di divisione
delle cellule e contribuisce alla
crescita dei tessuti materni.

Integratore efficace: contiene maca,
mioinositolo, Q10 e tutte le vitamine B. 

In caso di difficoltà a
deglutire le capsule, è
possibile svitare
delicatamente le due metà
della capsula e

assumerne il contenuto mischiato a
liquidi, come ad esempio succo di frutta.

Modalità d'uso: assumere una capsula
bianca (blister verde) e una capsula
marrone (blister arancione) al giorno
durante un pasto con liquido a
sufficienza.



Avvertenze:  il prodotto deve essere
tenuto al riparo dalla luce e fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia
ed equilibrata e devono essere utilizzati
nell'ambito di uno stile di vita sano.

Il desiderio di maternità riguarda anche
gli uomini
L'alimentazione di un uomo che desidera
diventare padre può avere un impatto
importante sulla sua fertilità. 
In combinazione co BabyFORTE®
Fertilità femminile su Amazon è
disponibile anche MascuPRO® Fertilità*. 



BabyFORTE® Fertilità femminile è
disponibile anche nella pratica
confezione risparmio, contenente 180
capsule, dunque sufficiente per 3 mesi.



Desideri ulteriori informazioni su
BabyFORTE® o cerchi consigli per la
gravidanza? Allora dai un'occhiata a
www.babyforte.de.

La tua soddisfazione è molto
importante per noi: vogliamo che i 
nostri clienti siano pienamente contenti
dei nostri prodotti. Per qualunque
domanda o suggerimento, non esitare a
contattarci. Il team di BabyFORTE® è 
a tua disposizione e risponderà a ogni
richiesta personalmente. Puoi anche
scriverci via e-mail all'indirizzo
info@babyforte.de o telefonare al
numero +49.30.398205200. 

http://www.babyforte.de/


Saremo felici di ricevere la tua
recensione. 

BFKWOBPZ2302IT

BabyFORTE

babyforte.de

babyforte.de

La tua opinione è molto
importante sia per noi che per gli
altri clienti, per questo ci
piacerebbe avere un tuo
feedback. Puoi recensire i nostri

 prodotti su Amazon. Basta accedere al tuo
profilo e selezionare I miei ordini, poi cliccare su
Scrivi una recensione per il prodotto e scrivere
cosa ne pensi.

Grazie, 
il team di BabyFORTE®

*Lo zinco contribuisce alla normale
fertilità e alla normale riproduzione. Il
selenio contribuisce alla normale
spermatogenesi. 

https://de-de.facebook.com/babyforte/
https://www.instagram.com/babyforte.de/
https://www.tiktok.com/@babyforte.de

