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ABOCA LENODIAR PEDIATRIC 12 BUSTINE GRANULARI DA 2 G
Contrasta la diarrea e riequilibra l'intestino.
Lenodiar Pediatric è indicato per il trattamento della diarrea. Il prodotto riduce le
scariche diarroiche rispettando la funzionalità dell'intestino.
La diarrea è un fenomeno che si associa ad uno stato di irritazione e di
infiammazione della mucosa intestinale dovuta a cause di diversa origine. È
caratterizzata da un aumento della secrezione e/o da un ridotto assorbimento dei
liquidi, associati ad un aumento della motilità intestinale.
Oltre al disagio e al dolore, la diarrea presenta il rischio di disidratazione, la
perdita di vitamine e minerali e uno squilibrio della flora batterica intestinale.
Indicazioni:
Lenodiar Pediatric è indicato per il trattamento della diarrea di varia origine (infezione virale, sindromi
influenzali caratterizzate da diarrea, diarrea funzionale, diarrea iatrogena dovuta ad assunzione di
farmaci, diarrea del viaggiatore). Si raccomanda di fare assumere al bambino una adeguata quantità di
liquidi per evitare il rischio di disidratazione.
Il prodotto è indicato a partire da 1 anno d'età.
Come agisce:
Lenodiar Pediatric agisce grazie ad Actitan-F, un complesso molecolare vegetale frutto della ricerca
Aboca che riduce le scariche diarroiche e normalizza la consistenza delle feci, favorendo un rapido
equilibrio delle funzioni intestinali.
Actitan-F contrasta l'infiammazione della mucosa intestinale, presente in caso di diarrea, grazie a due
meccanismi d'azione:
1. azione protettiva, ottenuta attraverso la formazione di un film ad effetto barriera che limita il contatto
con microrganismi e agenti irritanti;
2. azione antiossidantesui radicali liberi, che contrasta l'irritazione della mucosa.
Grazie alla sinergia delle sue azioni, Lenodiar Pediatric favorisce il rapido recupero della funzionalità
intestinale e l'equilibrio della flora batterica (microbiota).
Per il suo meccanismo di azione il prodotto agisce rispettando la fisiologia dell'intestino e senza
provocare stipsi.

Lenodiar Pediatric è un prodotto senza glutine e dal sapore gradevole.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 1 bustina ogni 3 ore fino ad un massimo di 4 bustine al giorno in funzione
dell'intensità del disturbo. Sciogliere il contenuto di una bustina in 10 ml di acqua (circa 1 cucchiaio). Se
la diarrea non migliora o si accentua nonostante il trattamento consultare il medico.
Avvertenze:
Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Nel caso in
cui i sintomi non migliorino si consiglia di consultare il medico. Conservare a temperatura ambiente,
lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di
scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
Composizione:
Sostanze funzionali: Actitan-F, complesso molecolare vegetale di tannini (da Agrimonia, Tormentilla) e
flavonoidi (da Camomilla). Titolato in tannini totali &ge; 7,8%. Contiene inoltre: succhi liofilizzati di
mirtillo, mora, sambuco, zucchero di canna, aroma naturale e aroma di limone, limone olio essenziale,
gomma arabica.

