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Simbioti-fer
Composizione
Ingredienti
•
Camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori E.S. titolato
allo 0,3% in apigenina, Finocchio (Foeniculum vulgare
Mill.) frutti E.S. titolato allo 0,5% in olio essenziale,
•
Lactobacillus acidophilus LA3,
•
Bifidobacterium bifidum SP9,
•
Bifidobacterium longum SP54,
•
Bifidobacterium breve SP85.
Antiaggreganti: Biossido di silicio, Magnesio stearato.
Addensante: Amido di mais.
Involucro della capsula vegetale: Idrossi-propil-metilcellulosa.
Quantitativi per dose giornaliera di 4 capsule
•
Camomilla fiori E.S. 600 mg pari a 1,8 mg di apigenina
•
Finocchio frutti E.S. 600 mg pari a 3 mg di olio
essenziale
•
Lactobacillus acidophilus LA3 > 1 mld UFC
•
Bifidobacterium bifidum SP9 > 0,5 mld UFC
•
Bifidobacterium longum SP54 > 0,25 mld UFC
•
Bifidobacterium breve SP85 > 0,25 mld UFC
mld UFC: miliardi di unità formanti colonie.
Carica batterica non inferiore a 2 mld UFC per dose
giornaliera di 4 capsule

Descrizione
Formato: 60 capsule da 500 mg

Indicazioni
Integratore utile per il riequilibrio della normale microflora intestinale. Indicato perripristinare
l’eubiosi intestinale particolarmente a livello dell’intestino tenue e delcolon destro e nelle
condizioni disbiotiche caratterizzate da fermentazione gassosa, meteorismo, difficoltà
digestiva.

Controindicazioni
Non superare la dose giornaliera 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
2-4 capsule al giorno preferibilmente durante i pasti principali
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Confezioni
Blister da 60 capsule

(BLI 60CPS)

Articolo: 00211895 BLI 60CPS CO SIMBIOTI-FER
Prezzo €20,90

