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ABOCA NEO BIANACID 45 COMPRESSE
Dalla Ricerca Aboca, un nuovo modo di curare acidità e reflusso Bruciore, dolore,
senso di pesantezza sono sintomi molto frequenti e così tanto comuni che quasi
tutti li hanno avvertiti almeno una volta.Anche se nella maggior parte delle
persone non hanno conseguenze gravi,incidono sullo stato generale di salute e
sulla qualità della vita.NeoBianacid Acidità e Reflusso è un prodotto che va a
potenziare la protezione di stomaco ed esofago, procurando un rapido sollievo da
bruciore, dolore e dalla sensazione di acidità.NeoBianacid Acidità e Reflusso,
infatti, grazie ai suoi complessi vegetali e minerali, forma sulle mucose un film ad
effetto barriera utile per contrastare rapidamente i sintomi tipici dell'irritazione e
dell'infiammazione della mucosa stessa.
Protegge la mucosa contrastando il bruciore. NeoBianacid Acidità e Reflusso è un prodotto a base di
complessi molecolari vegetali e minerali, che svolge un'azione protettiva e quindi lenitiva della mucosa
gastro-esofagea utile per contrastare rapidamente il bruciore, il dolore, la sensazione di acidità, ovvero i
sintomi tipici dell'irritazione e dell'infiammazione della mucosa stessa. NeoBianacid Acidità e Reflusso è
indicato per il trattamento delle problematiche connesse all'acidità, quali bruciore, dolore, reflusso
gastro-esofageo e gastrite. È indicato anche nel trattamento dei sintomi associati a dispepsia (difficoltà
di digestione), quali bruciore, pesantezza e meteorismo. NeoBianacid Acidità e Reflusso può essere
utile in prevenzione, nelle situazioni che possono indurre irritazioni della mucosa (assunzione di farmaci
antinfiammatori/antidolorifici non steroidei, periodi di stress psicofisico, cambi di stagione, alimentazione
e stili di vita scorretti). Il prodotto è adatto anche all'uso in gravidanza, durante l'allattamento, e nei
bambini sopra i 6 anni. NeoBianacid Acidità e Reflusso è un prodotto con ingredienti da agricoltura
biologica, senza glutine e dal gusto gradevole.
Modo d'uso:
Assumere una compressa al bisogno lasciandola sciogliere lentamente in bocca. In caso di reflusso
gastro-esofageo si consiglia di assumere una compressa dopo i pasti principali e una alla sera prima di
coricarsi.
Nei casi di bruciore e pesantezza associati a difficoltà di digestione (dispepsia) assumere una
compressa dopo il pasto.
In tutti i casi, se necessario, è possibile ripetere l'assunzione più volte al giorno, anche a distanza

ravvicinata. Il prodotto può essere assunto anche dai bambini, a partire da 6 anni di età, con la stessa
posologia. Il prodotto può essere assunto anche per periodi prolungati. Si consiglia di usare il prodotto
entro 6 mesi dall'apertura del flacone.
Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.
Chi può utilizzarlo
Tutti coloro che soffrono di problematiche connesseall'acidità, quali reflusso, gastrite e difficoltà di
digestione;Donne in gravidanza e durante l'allattamento: l'acidità di stomaco in gravidanza, così come il
reflusso gastro-esofageo, sono sintomi piuttosto frequenti perché le fisiologiche variazioni ormonali e
anatomiche alterano le funzionalità di stomaco ed esofago;Bambini a partire dai 6 anni: queste
problematiche interessano con una certa frequenza anche i bambini in età scolare e possono essere
correlate ai cambiamenti delle abitudini alimentari e dei ritmi quotidiani.
Composizione:
Sostanze funzionali:
- Poliprotect, complesso molecolare sinergico di polisaccaridi* e minerali Limestone e Nahcolite
Titolato in polisaccaridi (peso molecolare >20.000 Dalton) &ge; 7,6% (40 mg per compressa)
- Frazione flavonoidica*
Contiene inoltre: zucchero di canna*, gomma arabica, aroma naturale di Menta.
*Ingrediente da Agricoltura Biologica
Poliprotect®: il complesso molecolare alla base dell'azione di NeoBianacid Applicando i rigorosi metodi
della ricerca scientifica e tecnologica moderna, Aboca ha sviluppato Poliprotect®, un complesso
molecolare sinergico di polisaccaridi (peso molecolare >20000 Dalton) e minerali (Limestone e
Nahcolite) con proprietà muco-adesive.Il muco fisiologico è costituito essenzialmente da mucina e da
bicarbonato.La mucina forma sulla mucosa uno strato che fa da barriera ai succhi gastrici, mentre il
bicarbonato neutralizza l'acido che può accidentalmente attraversare la barriera, proteggendo così la
mucosa dall'azione aggressiva.Poliprotect® è costituito da una componente polisaccaridica, che
partecipa all'effetto barriera e da una componente minerale.L'azione di Poliprotect® è completata dalla
frazione flavonoidica che, grazie alle proprietà antiossidanti, contrasta l'irritazione dovuta ai radicali
liberi.Il film protettivo creato da NeoBianacid Acidità e Reflusso quindi, oltre a fare da barriera, crea un
microambiente che preserva l'integrità e la funzionalità delle mucose.

