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Integratore di �bre, fermenti lattici ed estratti naturali

Astuccio con 20 bustine da 4 g Peso netto: 80 g e

Plus
Componenti

Fibra d’acacia
300 mg

150 mg

150 mg

100 mg

100 mg

50 mg

10 mg

5 Mld

7.5 g

3.75 g

3.75 g

2.5 g

2.5 g

1.25 g

0.25 g

Genziana e.s.

Lb. salivarius

Lb. acidophilus

Lb. sporogenes

Lb. rhamnosus

St. thermophilus

Fermenti lattici

di cui:

Papaia 280 MCU

Finocchio e.s.

0.5 % O.E.

Frangula e.s.

9 % eterosidi

Carciofo e.s.

5 % Ac. Clorogenico

Ananas gambo

250 GDU

Per bustina
da 4 g

Per
100 g
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Plus

Fibra di acacia: è una fibra insolubile, capace di assorbire acqua e quindi aumentare il peso ed il
volume della massa fecale stimolando in modo meccanico l’evacuazione. E’ inoltre in grado di
inglobare i nutrienti determinando un ridotto assorbimento di zuccheri e grassi. Una peculiarità importante
di tale fibra è che stimola la crescita della popolazione batterica favorendo il riequilibrio dell‘ecosistema
e delle funzioni intestinali.

Ananas gambo e Papaia: ricchi in bromelina e papaina rispettivamente. Tali enzimi di origine
assolutamente vegetale, sono in grado di idrolizzare le proteine assunte con la dieta rendendole di
più facile digestione.

Genziana: ricca in componenti amari (eterosidi ed alcaloidi) svolge un ruolo fondamentale nello
stimolare la digestione e i processi digestivi in genere. Inoltre possiede proprietà antibatteriche
ed antielmintiche.

Finocchio: ricco in trans-anetolo, esplica principalmente attività spasmolitiche, procinetiche,
antifermentative e antimeteoriche. Viene principalmente indicato ed utilizzato nel trattamento
sintomatico delle tube digestive e da colon irritabile.

Carciofo: è quello del carciofo un fitocomplesso indicato per eccellenza come tonico e digestivo
che contiene molto ferro. Le attività da esso esplicate e più note sono quella coleretica (aumento del
flusso biliare), epato-protettrice, ipocolesterolemizzante e diuretica.

Frangula: esplica un’azione lassativa e purgativa blanda, utile in caso di stipsi ed agisce andando a
stimolare il tono e l’ampiezza dei movimenti peristaltici. Non è un lassativo drastico che irrita le pareti
dell’intestino.

Fermenti lattici: svolgono l’importante funzione di “ripopolare” l’intestino contrastando le disbiosi che si
possono creare nonchè aumentare la produzione delle vitamine del complesso B.

Bicarbonato di sodio: utile per tamponare l’elevata acidità gastrica.

Proprietà dei componenti

E‛ INDICATO

disbiosi
gonfiori addominali
flatulenza
stipsi

Modalità d’uso:
Si consiglia una bustina dopo i pasti o secondo parere medico, da sciogliere in mezzo bicchiere
d’acqua.

Avvertenze:
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 
- Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata.
- Contiene isomalto quindi può avere effetti lassativi.


