
 

  

   

 

 

DESCRIZIONE E 
DENOMINAZIONE DI 

VENDITA: 

GEMELLIHEALTHTM GLUTISENSE 
Integratore alimentare. Senza glutine. Con edulcorante. 
Gusto zenzero e lime.  
Confezione: 20 buste da 15 g  
________________________________________________________ 
DESCRIZIONE:  
GEMELLIHEALTHTM GLUTISENSE è un integratore alimentare a base 
di  estratti vegetali, vitamine e minerali appositamente selezionati per 
sopperire agli stati carenziali dovuti ad un aumentato fabbisogno o 
diminuito  apporto di tali nutrienti. 
In particolare, in risposta al fabbisogno di ferro, oltre all’aggiunta di 
quest’ultimo in tre diverse forme, sono presenti vitamina A e Rame, 
che contribuiscono rispettivamente al normale metabolismo e 
trasporto del ferro, in aggiunta alla vitamina C, che ne accresce 
l’assorbimento. La formula è stata sviluppata, inoltre, selezionando 
sostanze come l’acido folico utile per la sintesi degli amminoacidi e il 
fisiologico metabolismo dell’omocisteina, e  la vitamina D che 
contribuisce sia al mantenimento di normali livelli di calcio nel 
sangue, che al corretto  assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo. 
Completano la formula le vitamine  B6 e B12 a supporto del sistema 
immunitario ed estratti vegetali quali Aronia Melanocarpa, Rosa 
Canina e Spirulina, ad azione di sostegno e ricostituente. 

MODALITA’ D’USO: 
GEMELLIHEALTHTM GLUTISENSE 

Uso e dosi: si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno 
preferibilmente in concomitanza dei pasti principali. 

  
Istruzioni per la preparazione 
Sciogliere il contenuto delle buste da 15 g in circa 300 ml di acqua non 
gassata a temperatura ambiente e mescolare bene prima 
dell’assunzione.  
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AVVERTENZE IMPORTANTI: GEMELLIHEALTHTM GLUTISENSE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata ed uno stile di vita sano. 
 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. 

INGREDIENTI: INGREDIENTI: Maltodestrina, aronia (Photinia Melanocarpa (Michx.) 
K.R. Robertson & J.B. Phipps, frutto) estratto secco tit. al 2% in 
proantocianidine (PAC), citrato di potassio, correttore di acidità: 
acido citrico; inulina, alga spirulina in polvere [Spirulina platensis 
(Gomont) Geitler, tallo (singola cellula)], olivo (Olea europaea L, 
foglia) estratto secco tit. al 12% in oleuropeina, aromi, vitamina B12 
(cianocobalamina), addensante: gomma di xantano; Rosa canina 
(Rosa canina L., frutto) estratto secco tit. 70% in vitamina C , acido L-
ascorbico, colorante: betacarotene; vitamina C (acido L-ascorbico), 
ossido di magnesio, agente antiagglomerante: biossido di silicio; 
edulcorante: sucralosio; vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile), 
gluconato ferroso, bisglicinato ferroso, fumarato ferroso, vitamina D 
(colecalciferolo), citrato di zinco, vitamina A (acetato di retinile), 
vitamina B6 (cloridrato di piridossina), gluconato di rame, acido folico 
(Acido pteroil-monoglutammico). 

CONTENUTO, T.M.C., 
STABILIMENTO DI 

PRODUZIONE 

GEMELLIHEALTHTM GLUTISENSE – Integratore alimentare   
con edulcorante. 
Contenuto: 300 g ℮ (20 buste da 15 g) 
Prodotto nello stabilimento di Via A. Merli, 1 – 20095 Cusano 
Milanino (MI) 
Per conto di GHS Gemelli Health System S.r.l. Largo Agostino Gemelli 
8, 00168 Roma  
Lotto n°: 
Da consumarsi preferibilmente entro fine:  
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APPORTI MEDI COMPONENTI CARATTERIZZANTI 

Sostanze ad effetto nutritivo o 
fisiologico   

Valore per dose giornaliera  
(1 busta da 15 g)  

VNR * 

Vitamina A 240 mcg  30% 

Vitamina B6 2 mg 143% 

Acido folico  80 mcg 40% 

Vitamina B12 200 mcg  8000% 

Vitamina D  25 mcg 500% 

Vitamina E  10 mg 83% 

Zinco  3 mg 30% 

Vitamina C  275 mg  344% 

Ferro  10 mg 71% 

Rame  0,4 mg  40% 

Magnesio  100 mg  27 % 

Potassio  780 mg 39% 

Inulina  1 g   

Olea europea e.s. 
di cui oleuropeina 

500 mg 
  60 mg 

 

Aronia melanocarpa e.s.  
di cui PAC 

2,5 g 
50 mg 

 

Rosa canina e.s  250 mg   

Alga spirulina 500 mg  

 

 VNR: Valori nutritivi di riferimento ai sensi del Reg 1169/2011 

 
 


