
• Sapore di frutti di bosco: Sapore di frutti di bosco, 
ideale da assumere prima dei pasti. 

• Estratto di ananas: questo sapore dolce e succoso 
ci ricorda l'estate.

• Contiene carota in polvere e olio di menta piperita.

• Non testato su animali e adatto ai vegani.

PREPARAZIONE
• Per i bambini di età pari o superiore ai 6 anni: 

Assumere da 1-3 compresse al giorno prima o 
durante i pasti.  Per i bambini di età compresa 
fra i 3-6 anni: Servire una o mezza compressa, 
schiacciata in purè o yogurt.

• Gli integratori non devono sostituire una dieta varia 
ed equilibrata.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO
Lascia che i tuoi piccoli si attivino con le compresse di 
integratori masticabili KidScents MightyZyme. Ideale 
per bambini di età pari o superiore ai 6 anni, tre volte al 
giorno, prima dei pasti. I bambini di età compresa tra i 
3 e i 6 anni, devono masticare una compressa intera o 
mezza compressa. Contiene radice di carota in polvere 
e un tocco di Peppermint, il tutto con un gusto unico di 
frutti di bosco, per assumere integratori con gusto.

INGREDIENTI PRINCIPALI
MightyZyme è stato formulato con radice di carota 
in polvere. Assaporerai il buon sapore dell'estratto di 
ananas e la freschezza della menta piperita.  Con un 
delizioso sapore di frutti di bosco.

AZIONE
KidScents MightyZyme è un integratore per bambini 
con un gusto dolce e buonissimo per i bambini di età 
pari o superiore ai 6 anni. Assumi una compressa 
masticabile 3 volte al giorno prima dei pasti. I bambini 
di età compresa tra i 3 e i 6 anni, devono masticare 
una compressa intera o mezza compressa. In una 
confezione conveniente, un contenitore a tenuta stagna 
per assicurarne la freschezza, non richiede alcuna 
refrigerazione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Le compresse masticabili MightyZyme sono un 
integratore delizioso per bambini. Vegani e non testati 
su animali, mantengono i nostri standard Seed to 
Seal®. 

BENEFICI & CARATTERISTICHE

KIDSCENTS® MIGHTYZYME
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KIDSCENTS® MIGHTYZYME

Domanda: Gli adulti possono assumere MightyZyme?

Risposta: MightyZyme sono compresse masticabili 
create appositamente per bambini di età pari o 
superiore ai 3 anni.  

Domanda: Qual è il dosaggio raccomandato 
giornalmente per i bambini?

Risposta: I bambini di età pari o superiore ai 6 anni, 
possono assumere 1 compressa 3 volte al giorno, prima 

dei pasti. I bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, 
possono assumere una o mezza compressa, schiacciata 
in purè o yogurt. 

Domanda: MightyZyme è vegano?

Risposta:  Sì, MightyZyme è adatto a vegetariani e 
vegani, e non è testato su animali.

DOMANDE FREQUENTI

KidScents® MightyZyme (90 compresse) Prodotto n. 3709500  

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Non 
eccedere la dose giornaliera raccomandata. Se siete 
in stato interessante, se state allattando, prendendo 
medicine o se siete malati, siete pregati di consultare il 
medico prima dell'uso.

INGREDIENTI
Dolcificante [Sorbitolo], Destrati [Destrosio, 
Oligosaccaridi], Colore [Carbonato di Calcio], Agente 
Legante [Cellulosa di Microcristallina], sapore di frutti 
di bosco, Lipasi, polvere di foglie di Erba medica 

(Medicago sativa), Agenti anti-agglomeranti [stearato 
di magnesio, diossido di silicio], acidi grassi [acido 
stearico], succo di mela in polvere, amilasi, Proteasi 
4.5, estratto di ananas, radice di Carota in polvere 
(Daucus carota sativa, Peptidasi, Fitasi, Proteasi 
6.0, Proteasi 3.0, menta piperita (Mentha piperita)*, 
dolcificante [Glicosidi steviolici:], Cellulasi.

*Olio essenziale puro al 100%

Entro la fine della scadenza del lotto #:  Guardare in 
fondo alla confezione.


