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›› indicazioni

›› dosaggio e 
modalità d’uso

›› modalità di 
conservazione

›› avvertenze 
importanti

Trattamento dietetico nel bambino oltre i 3 anni di vita e nell’adul-
to in caso di malattia idropica o di Ménière.

Se non diversamente prescritto, si consiglia orientativamente l’as-
sunzione di una bustina 3 volte al giorno. Mescolare il contenuto 
di una bustina in poca acqua fresca, succhi di frutta o altri liquidi 
permessi, non caldi.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla 
luce e da fonti dirette di calore. La data di scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Usare sotto controllo del medico. 
Salovum non può rappresentare l’unica fonte di alimentazione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Salovum è esente da OGM.

Tuorlo d’uovo pastorizzato ad elevato 
contenuto di proteina antisecretoria 
(Fattore Antisecretorio) per migliorare 
l’equilibrio dei liquidi cellulari.

Salovum

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio presente nel prodotto

25 x 4 g 
6 x 4 g

x 100 g x 4 g

Valore energetico kJ/kcal 2740/660 110/26

Grassi 59 g 2,4 g

  di cui acidi grassi saturi 20 g 0.8 g

Carboidrati 0 g 0 g

 di cui zuccheri 0 g 0 g

Fibre 2 g 0,08 g

Proteine 33 g 1,3 g

Sale * 350 mg 14 mg

vitamine

Biotina 148 µg 5,92 µg
Acido folico 330 µg 13,2 µg
Niacina 0,1 mg 0,004 mg

Acido Pantotenico 9 mg 0,36 mg

Tiamina 0,43 mg 0,017 mg

Vitamina A 3400 µg 136 µg
Vitamina B6 0,11 mg 0,004 mg

Vitamina B12 10 µg 0,4 µg
Vitamina D 7 µg 0,28 µg
Vitamina E 32 mg 1,28 mg

minerali

Calcio 280 mg 11,2 mg

Cloro 1160 mg 46,4 mg

Cromo 6 µg 0,24 µg
Ferro 9,9 mg 0,4 mg

Fluoro 200 mg 8 mg

Fosforo 960 mg 38,4 mg

Iodio 110 µg 4,4 µg
Magnesio 23 mg 0,92 mg

Manganese 0,28 mg 0,011 mg 

Molibdeno 14 µg 0,56 µg
Potassio 190 mg 7,6 mg

Selenio 96 µg 3,84 µg
Sodio 140 mg 5,6 mg

Zinco 7,1 mg 0,28 mg


