SYREL®
SYREL®: integratore alimentare contenente selenio in forma biodisponibile, che come è
noto contribuisce al normale funzionamento della tiroide.
INGREDIENTI
Ogni capsula contiene: 83 mcg di Selenio (L-seleniometionina), Olio di semi di soia
(Glycine soja), Gelatina alimentare, Agente di resistenza: Glicerolo, Lievito arricchito al
Selenio, Addensante: Silice colloidale anidra,  Bioperine®-Pepe Nero (Piper Nigrum frutti)
e.s., Antiagglomerante: E555. Coloranti: E171, E172.
CARATTERISTICHE
Il Selenio è un oligominerale presente nell’uomo ed importante per il corretto funzionamento
della tiroide. E’ inserito come selenocisteina nelle selenoproteine, le cui maggiori famiglie
comprendono la glutatione perossidasi, la tioredoxina reduttasi e la iodotironina deiodinasi.
Essendo cofattore di queste diverse selenoproteine, il Selenio è implicato in diversi aspetti
dell’omeostasi della tiroide, come la protezione cellulare nei confronti dei danni da stress
ossidativo e nell’equilibrio ormonale. Pertanto un deficit di Selenio può rivestire un ruolo
centrale in alcune patologie tiroidee su base autoimmune come la tiroidite autoimmune e
l’orbitopatia di Graves.
La presenza del Selenio sottoforma di L-seleniometionina garantisce una eccellente
biodisponibilità accompagnata dal minore rischio di tossicità, che lo rende appropriato per
un utilizzo a lungo termine.
Bioperine® è un estratto standardizzato di pepe nero che contiene piperina in una
forma particolarmente pura. Studi clinici hanno dimostrato che Bioperine® aumenta la
biodisponibilità dei nutrienti idro e liposolubili in particolare della L-seleniometionina.
MODALITA’ D’USO:
1 capsula al giorno
AVVERTENZE:
Conservare al riparo dalla luce e in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed
equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni.  
Confezione: 30 capsule
NON CONTIENE GLUTINE

ThirodiumTM
30 capsule molli
Thirodium è un integratore alimentare a base di iodio, destinato a
riequilibrarne le carenze o gli aumentati fabbisogni, come ad esempio durante
la gravidanza e l’allattamento.
Lo iodio è un microelemento essenziale fisiologicamente presente
nell’organismo, concentrato soprattutto nella tiroide, che lo utilizza per
produrre i due ormoni tiroxina (T4) e triiodotironina
(T3) coinvolti in diversi processi metabolici. Lo iodio favorisce inoltre la
normale funzione cognitiva e contribuisce alla fisiologica attività tiroidea.
A causa dell’aumentata richiesta di questo microelemento durante la
gravidanza e l’allattamento, l’integrazione potrebbe essere di supporto
all’alimentazione per raggiungere livelli sufficienti di iodio.
Thirodium è un integratore alimentare a base di iodio in forma di capsule molli,
formulato nei seguenti dosaggi: 225 mcg, utile in caso di marcata carenza di
iodio e 100 mcg in caso di carenza lieve-media.
INGREDIENTI
Trigliceridi a media catena, Gelatina alimentare, Agente di resistenza: Sorbitolo
soluzione (miscela di Sorbitolo e Sorbitani), Addensante: Gliceril beenato,
Potassio ioduro su maltodestrine, Emulsionante: Lecitina di girasole, Coloranti:
Silicato di potassio e alluminio (E 555), Titanio biossido (E 171).
MODALITA’ D’USO
Adulti: 1 capsula al giorno, salvo diverse indicazioni del proprio Medico.
In ogni caso rivolgersi al Medico per la posologia e la durata dell’integrazione
durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Utilizzare in gravidanza ed allattamento secondo parere medico.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare al riparo dalla luce ed in luogo fresco ed asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Prodotto e distribuito da:
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi.
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ThirodiumTM 50 mcg
30 capsule molli spremibili per
mono-somministrazione
Gusto biscotto
Gluten-free e Lactose-free
Thirodium 50 mcg è un integratore alimentare a base di iodio, destinato a
riequilibrarne le carenze o gli aumentati fabbisogni.
Il prodotto si presenta in forma di capsule molli spremibili per monosomministrazione e dal gradevole sapore di biscotto.
Lo iodio è un microelemento essenziale fisiologicamente presente
nell’organismo, concentrato soprattutto nella tiroide, che lo utilizza per
produrre i due ormoni tiroxina (T4) e triiodotironina
(T3) coinvolti in diversi processi metabolici.
Lo iodio contribuisce alla crescita normale dei bambini.
INGREDIENTI
Trigliceridi a media catena, Gelatina alimentare. Agente di resistenza:
Glicerolo. Addensante: Gliceril beenato. Emulsionante: Lecitina di girasole.
Glicina, Silicato di potassio e di alluminio (E 555), Potassio ioduro su
maltodestrine, Aroma biscotto, Colorante: Titanio biossido (E 171).
MODALITA’ D’USO
Bambini: 1 capsula al giorno, salvo diverse indicazioni del Pediatra.
Spremere il contenuto di una capsula in un cucchiaio oppure diluirlo in acqua,
succhi di frutta, latte, yogurt etc.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare al riparo dalla luce ed in luogo fresco ed asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in
confezione integra.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Prodotto e distribuito da:
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi.
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