Come si usa Probielle®?
.

Probiotico
‚
L intestino è colonizzato da miliardi di batteri, oltre 400 specie diverse,
. I fermenti lattici sono i componenti principali
‚
: la loro presenza assicura un
‚
ad ostacolare l azione di batteri nocivi o patogeni, favorisce la sintesi
‚
vitaminica, migliora l attività enzimatica della mucosa intestinale e
contribuisce a riattivare il sistema immunitario.
‚
Tuttavia, cambiamenti nell alimentazione, trattamenti antibiotici,
modifiche dello stile di vita, sovraccarico di lavoro o preoccupazioni, tra
gli altri, protrebbero provocare uno squilibrio della ora intestinale. In queste
‚
occasioni è necessario ripristinare l equilibrio della normale micro ora.
‚
Che cos è Probielle®?
Probielle® è un integratore alimentare a base di la
atteri
a concentrazioni molto elevate. È formato dalla miscela HOWARU® Restore
di quattro ceppi (Lactobacillus acidophilus NCFM®*, Lactobacillus paracasei
®
®
*)
Lpc-37®*,
utili per fa
Inoltre, Probielle® è arricchito con arabino galatto-oligosaccaridi e betaglutani,
aloe vera e vitamine del gruppo B. In particolare, le vitamine B6 e B12, così
come l’acido folico, contribuiscono al normale funzionamento del sistema
immunitario. Esse contribuiscono, inoltre, al pari di acido pantotenico e niacina,
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento; mentre la vitamina B1
contribuisce al normale metabolismo energetico. In e l’aggiunta di aloe vera
svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente e contribuisce
alle funzioni depurative dell’organismo.
L’utilizzo dei fermenti lattici in gravidanza e durante l’allattamento non trova
controindicazioni.
Senza glutine. Naturalmente privo di lattosio.
Adatto ad una alimentazione vegetariana e vegana.

Seguire le istruzioni dettagliate sulla scatola per una corretta
somministrazione. Se si preferisce,
miscelato con un liquido, non caldo.
In caso di terapia antibiotica, si raccomanda di assumere Probielle® almeno
‚
2 ore prima o dopo l’assunzione dell antibiotico.
‚
anello per facilitare l a

atico

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera
consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Modo di conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
‚
Conservare a temperature inferiori a 25°C. Evitare l esposizione a fonti di
calore e sbalzi di temperatura. La data di scadenza si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.
Non utilizzare una volta raggiunto il periodo di validità indicato sulla
confezione.
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