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Simbioti-can
Composizione
INGREDIENTI:
•
Timo (Thymus serpyllum L. s. l.) foglie E.S.,
•
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice E.S.
titolato al 2% in inulina,
•
Saccharomices boulardii SP92,
•
Selenito di sodio,
•
Biotina,
•
Bifidobacterium bifidum SP9,
•
Streptococcus thermophilus SP4.
Antiaggreganti: Magnesio stearato, Silice. Addensante: Amido
di mais. Involucro della capsula vegetale: Idrossi-propilmetilcellulosa.
Quantitativi per dose giornaliera di 3 capsule:
•
Timo foglie E.S. 300 mg,
•
Tarassaco radice E.S. 300 mg pari a 6 mg di inulina,
•
Saccharomicesboulardii SP92 > 1 mld UFC,
•
Bifidobacterium bifidum SP9 > 0,2 mld UFC,
•
Streptococcus thermophilus SP4 > 0,2 mld UFC,
•
Biotina 150 mcg (300% del VNR),
•
Selenio 30 mcg (54,5% del VNR).
E.S.: Estratto secco supportato da maltodestrine, con rapporto droga/
estratto 4:1 o fino al titolo dichiarato dove indicato.
mld UFC: miliardi di unità formanti colonie.
VNR: valore nutrizionale di riferimento
Carica batterica non inferiore a 1,4 mld UFC per dose giornaliera di
3 capsule

Descrizione
Formato: 60 capsule da 500 mg.

Indicazioni
Integratore alimentare a base di estratti vegetali e probiotici utili per favorire l'equilibrio della
flora intestinale

Controindicazioni
Non superare la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre
anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un
sano stile di vita.
La data entro cui consumare il prodotto è riferita alla confezione integra e correttamente
conservata. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Dosaggio
Dose consigliata: 3 capsule al giorno.
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Confezioni
Blister da 60 capsule

(BLI 60CPS)

Articolo: 00211399 BLI 60CPS CO SIMBIOTI-CAN
Prezzo €17,90

