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ACID CONTROL NATURPHARMA 50 CAPSULE

 

Integratore alimentare per il benessere gastrointestinale a base di Aloe,

Camomilla e Liquirizia ad azione lenitiva ed emolliente sul sistema

digerente.

 

Senza glutine, senza GMO, vegan approved, vegetarian V-Caps.

 

Componenti principali:

 

- Sodio Alginato: il sale sodico dell'acido alginico, è utilizzato nel

trattamento sintomatico del reflusso gastroesofageo episodico e cronico (malattia da reflusso

gastroesofageo, MRGE). L'acido alginico è il polimero estratto dalle pareti di alcuni tipi di alghe marine

brune come laminaria (Laminaria spp.) e fucus (Fucus vesiculosus e Fucus serratus). Strutturalmente è

formato da acido D-mannuronico e acido L-glucuronico in percentuale variabile a seconda della fonte di

estrazione. L'acido alginico ha una struttura simile alla pectina e gelifica a contatto con l'acqua: è in

grado di assorbire una quantità di acqua pari a 200 volte il suo peso.

 

- Camomilla: I capolini della camomilla contengono un olio essenziale (0,5 -1,5%) costituito

principalmente da camazulene e alfa-bisabololo; derivati flavonici quali apigenina-7-glucoside (0,5%

circa), cumarine (erniarina e umbelliferone), acidi fenolici e polisaccaridi (fino al 10%).

E' tradizionalmente utilizzata come blando sedativo la camomilla è indicata nel trattamento sintomatico

dei disturbi gastrointestinali quali spasmi minori, distensione epigastrica, flatulenza ed eruttazione.

 

- Liquirizia: sono molte le proprietà officinali che caratterizzano la radice di liquirizia e che la rendono

utile per il trattamento di un gran numero di affezioni. I principi attivi contenuti nella radice sono:

Saponine triterpeniche (glicirrizina e 24-idrossiglicirrizina), flavonoidi liberi e glicosilati (liquiritina ed

isoliquiritina), calconi, minerali (magnesio, potassio fosforo), vitamine. Le attività principali sono:

antinfiammatorio, cicatrizzante, digestivo, antireumatico, epatoprotettore, antispasmodico, lassativo,

espettorante e secretolitico, edulcorante.

La liquirizia, grazie alla sua azione antinfiammatoria risulta essere un validissimo aiuto per chi soffre di

ulcera gastriche e duodenale, sia per lenirne i disturbi, ma soprattutto per bloccarne lo sviluppo.Studi

scientifici, infatti, hanno dimostrato che la liquirizia protegge le mucose gastriche, prevenendo e

sciogliendo i crampi di stomaco e intestino.

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 975978711
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/55422/ACID-CONTROL-NATURPHARMA-50-CAPSULE.html


 

- Aloe: l'aloeripristina la funzionalità dell'intestino pigro,svolgendo un'azione riequilibrante del pHe

dellaflora batterica,utile nei casi distitichezzaediarrea.

Per uso interno, ai mucopolisaccaridi è riconducibile l'azioneprotettiva delle mucose, perché, aderendo

alle pareti del tratto digerente, queste sostanze formano una sorta di film protettivo in grado di difendere

i tessuti interni dello stomaco daisucchi gastrici o dagli agenti irritanti, che andrebbero ad alterare il

corretto funzionamento del sistema digerente. Per questa ragione il succo di aloe è indicato in caso di

gastrite, colite, intestino irritabile, ulcera, e per qualsiasi infiammazione delle mucose.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 1 capsula due volte al giorno durante i pasti.

 

Ingredienti:

 

Alginato di sodio; agente di rivestimento: idrossil propilmetil cellulosa; Camomilla (Matricaria chamomilla

L.) parti aeree fiorite estratto secco tit. allo 0,3% in apigenina; Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice

estratto secco; Aloe (Aloe vera (L.) Burm. f.) gel polvere liofilizzata 200:1; sodio bicarbonato; agente di

carica: cellulosa; agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi.

 

Tenori medi per dose massima giornaliera:

 

Alginato di sodio 200;

Camomilla e.s. 160 mg pari a apigenina 0,48 mg;

Liquirizia e.s. 140 mg;

Aloe gel 100 mg;

Sodio bicarbonato 100 mg.

 

Avvertenze:

 

Non superare la dose massima giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età

inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno

stile di vita sano.


