
GENANTE è un integratore alimentare a base di Revifast® (un estratto di Poligono), trans-
Resveratrolo, Extrafolate-S® (L-metilfolato di Calcio), Vitamina B6, B12 e Vitamina D3.
Il Poligono ha un’azione antiossidante; l’acido folico contribuisce alla crescita dei tessuti 
materni in gravidanza, alla normale sintesi degli amminoacidi e insieme alle Vitamine B6 e B12 
al normale metabolismo dell’omocisteina; Inoltre l’acido folico, la vitamina B12 e la vitamina 
D intervengono nel processo di divisione delle cellule; la Vitamina D contribuisce anche al 
normale assorbimento e utilizzo del calcio e del fosforo.  
La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale.

INGREDIENTI: Agenti di carica: cellulosa, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma 
arabica; Revifast® (estratto di Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. radice; agente di 
carica: Magnesio idrossido) tit. min. 30% in trans-Resveratrolo; trans-Resveratrolo; Agenti 
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, Talco e Biossido di Silicio; Vitamina B12 
(Cianocobalamina; agente di carica: maltodestrine; acidificanti: Sodio Citrato e Acido citrico); 
Vitamina B6 (Piridossina cloroidrato); Extrafolate-S® (L-metilfolato di Calcio o 5-MTHF di 
Calcio); Vitamina D3 (colecalciferolo).  

MODALITA’ D’USO: Si consiglia l’assunzione giornaliera di 2 compresse, da deglutire con 
acqua, una al mattino e una alla sera.
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. Il prodotto è destinato solo agli adulti. 
L’utilizzo in combinazione con medicinali può avvenire solo sotto il controllo del medico. 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore 
a 25 °C) e asciutto, al riparo dalla luce. Il termine minimo di conservazione si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
CONFEZIONE: 30 compresse da 450 mg 13,5 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
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