
   

KANDISOLV 12 CAPSULE

 

KANDISOLV NATURFARMA 12 CAPSULE

 

Stop alla candida. Kandisolv è un Integratore alimentare a base di estratto

di Tabebuja utile per favorire le naturali difese dell'organismo e le funzioni

depurative.

 

Senza glutine. Senza lattosio. Adatto ai vegani. Trans fat free.

 

Candida albicans è un lievito saprofita che fa parte della flora microbica

orale ed intestinale dell'individuo sano. Può diventare un patogeno

opportunista quando il sistema immunitario non riesce più a controllarne la

proliferazione, ciò può causare infezioni a livello orale, dell'esofago, vaginale, o sistemica.

Il 70-75% delle donne adulte è colpito, almeno una volta nella vita, da candidosi vulvovaginale e il 58% è

affetto da candidosi ricorrente, con 4 o più episodi di infezione ogni anno.

 

I fattori favorenti la candidosi sono principalmente:

- Abuso di antibiotici o corticosteroidi per lunghi periodi

- Stress intenso

- Contraccettivi orali

- Diabete

- Calo delle difese immunitarie

- Alimentazione ricca di zuccheri

 

Principali componenti:

 

- MTC Complex®:innovativo complesso di acidi grassi (Acido Caprico ed Acido Caprilico) estratti dalla

noce di cocco. MTC Complex® ha azione mirata "anti-Candida". Tale attività è correlata alla capacità di

interporsi nello spessore delle membrane lipidiche del microorganismo rendendolo inattivo e

distruggendone la cellula.

-La Tabebuja coadiuva l'azione di MTC Complex® grazie alla sua proprietà antimicotica dimostrata

anche nei confronti di diverse specie di Candida.

- I FOS (fruttooligosaccaridi) hanno attività bifidogenica e di stimolazione del sistema immunitario.

Soprattutto, però, la presenza di fibre va ad inglobare MTC Complex® che non viene assorbito nel

tenue, ma viene ad essere reso disponibile nel colon, dove viene liberato, grazie alla fermentazione
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batterica delle fibre, attivandosi per colpire la Candida.

 

Ingredienti:

 

MCT Complex®: Trigliceridi a Media Catena (miscela di acido caprilico e caprico, glucosio, caseina,

addensanti: fosfati di potassio e fosfati di calcio), Fruttoligosaccaridi, Gelatina alimentare, Tabebuja

(Tabebuia avellanedae, L.) corteccia estratto secco titolato al 3% in naftochinoni, antiagglomerati: talco.

 

Modo d'uso:

 

2 capsule al giorno in fase acuta, 1 capsula al giorno per il proseguimento e nelle candidosi ricorrenti.

 

Tenore per dose giornaliera massima consigliata pari a 2 capsule:

 

MCT Complex® 1000 mg

pari ad acido caprilico 385 mg

acido caprico 308 mg

Frutto-oligosaccaridi 160 mg

Tabebuja 80 mg

di cui naftochinoni 2,4 mg

 

Avvertenze:

 

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta

variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3

anni. Consevare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.


