BIO ACIDOPHILUS INTEGRATORE ALIMENTARE DI FERMENTI LATTICI - 60
CAPSULE
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BIO ACIDOPHILUS INTEGRATORE ALIMENTARE DI FERMENTI
LATTICI - 60 CAPSULE
Integratore alimentare a bse di fermenti lattici; contiene LAB4 Complex,
una combinazione unica e ampiamente testata di "batteri amici". I
microrganismi che costituiscono LAB4 Complex aderiscono alle pareti
intestinali grazie alla loro resistenza ai sali biliari e all'acidità gastrica. L.
acidophilus aiuta a ridurre l'insediamento di batteri nocivi, producendo
sostanze antibiotiche naturali a livello delle pareti intestinali. L.
acidophilus, B. bifidum e B.lactis aiutano a ridurre la colonizzazione da
parte di batteri opportunisti, funghi e lieviti. L. acidophilus, B. bifidum e
B.lactis sostengono il sistema immunitario. L. acidophilus, B. bifidum e
B.lactis aiutano l'organismo nella digestione di fi bre e lattosio. B. bifidum sintetizza alcune vitamine del
gruppo B e facilita l'assorbimento dei minerali. I Fruttoligosaccaridi (F.O.S.) forniscono il nutrimento
specifi co per la crescita della fl orabatterica intestinale. Bio-Acidophilus fornisce una fonte ad alta
potenza di microrganismi vitali stabili in presenza di acidi e priva di derivati del latte, nel processo di
produzione, i microrganismi non vengono centrifugati. Bio-Acidophilus è confezionato sottovuoto e
micro-incapsulato secondo il processo Microcell, è indicato anche ai vegetariani e vegani.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, glutine, soia, coloranti, conservanti, aromi artificiali.
Ingredienti per 1 capsula vegetale:
Fruttoligosaccaridi (F.O.S.) 100 mg
LAB4 Complex Lactobacillus acidophilus (ceppi CUL 60 e CUL 21) Bifidobacterium bifidum (ceppi CUL
20) Bifodobacterium lactis (ceppi CUL-34) 10 miliardi
Modalità d'uso:
1 anno: mezza capsula al giorno (aprirla e miscelare il contenuto a poca acqua).
2 - 12 anni: 1 capsula al giorno preferibilmente ai pasti.
Da 12 anni in poi: 1 capsula due volte al giorno preferibilmente ai pasti.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o
in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.

