
MAMMABEN è un integratore alimentare a base di Inositolo e Vitamine C, B6, B12 e D. 
Le vitamine B6, B12 e la vitamina C contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso, 
alla normale funzione psicologica, alla riduzione della stanchezza e dell’a�aticamento ed al normale 
metabolismo energetico. Inoltre la Vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale e 
la vitamina D alla normale funzione del sistema immunitario.

INGREDIENTI: Inositolo; Edulcoranti: Sorbitolo, Sucralosio e Acesulfame K; Vitamina C al 97,5 % (Acido 
L-ascorbico, agente di carica Etilcellulosa); agenti di carica: maltodestrine e gomma arabica; aroma 
Lime; agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; Vitamina B12 
(Cianocobalamina; agente di carica: maltodestrine; acidi�canti: Sodio Citrato e Acido citrico); Vitami-
na B6 (Piridossina cloroidrato), Vitamina D (Colecalciferolo).

MODALITA’ D’USO: si consiglia l'assunzione di 1 stick pack al giorno. Orosolubile.
 
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di 
età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere e�etti 
lassativi.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto (a temperatura non superio-
re a 25 °C) al riparo dalla luce. La data di �ne validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, 
in confezione integra. 

CONFEZIONE: 15 stick packs da 1,6 g

Prodotto e confezionato nello stabilimento di: 
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra, Perugia
www.srfarmaceutici.com

*VNR: Valore nutritivo di riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011

SENZA GLUTINE   SENZA LATTOSIO

MAMMABEN

CONTENUTI MEDI
per dose

(1 stick pack)
% VNR* 
per dose

Inositolo
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina B12
Vitamina B6

1000 mg
80 mg
50 mcg
2,5 mcg
1,4 mg

100
1000
100
100


