
Spray orale
          spray orale è un integratore alimentare 

a base di vitamina D indicato in caso 
di aumentato fabbisogno o diminuito apporto 
con la dieta.

La vitamina D contribuisce a mantenere normali: 
livelli di calcio nel sangue, ossa e mineralizzazione 
dei denti. 
Contribuisce anche a mantenere normali: funzione 
muscolare e funzione del sistema immunitario.

Modalità d’uso: Lo spray DPuff è destinato alla 
somministrazione sublinguale. La dose consigliata 
è di 2 nebulizzazioni/die (1 nebulizzazione = 200 UI) 
equivalenti a 400 UI di Vitamina D.

Ingredienti: Trigliceridi a media catena; Vitamina D3 
40000000 IU/g (Colecalciferolo).
Senza glutine e Naturalmente privo di lattosio.

Contenuti medi:

Per 100 g
Per dose 

(2 nebulizzazioni/die)
VNR%/

Dose max

Vitamina D3 10,57 mg 10 (400 UI) mcg 200

Avvertenze: Conservare a temperatura ambiente 
controllata (15-25° C); evitare l’esposizione a fonti 
di calore localizzate e ai raggi solari.
La data di scadenza si riferisce al prodotto 
in confezione integra, correttamente conservato. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. 
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una 
dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Nell’astuccio sono contenuti 2 erogatori (entrambi 
per somministrazione sublinguale) da scegliere a 
seconda della facilità d’uso.

Prodotto e confezionato da:
S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento di via Canova 
2/4, 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano) per conto 
di Bioprojet Italia S.r.l. via Melchiorre Gioia 66, 
20125 Milano.



Istruzioni per l’uso
2. Rimozione del tappo

4. Sostituzione dell’erogatore (opzionale)

Svitare il tappo in senso antiorario tenendo ben 
ferma la bottiglia.

Estrarre l’erogatore standard dalla pompa 
tirando verso l’alto, poi inserire l’erogatore 
con beccuccio premendo verso il basso.

1. Contenuto della confezione

3. Inserimento della pompa con erogatore

Bottiglia con tappo (a), pompa con erogatore 
(b) ed erogatore opzionale con beccuccio (c).

Inserire la pompa con erogatore nella bottiglia 
ed avvitarla completamente in senso orario. 
Il dispositivo è pronto all’uso.
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