
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

COADIUVANTE NELLA REGOLAZIONE DELLE
FUNZIONI INTESTINALI A BASE DI

MIELE - CARCIOFO - BOLDO - PRUGNA - FINOCCHIO - QUERCIA

ASSENZA DI SOSTANZE DI SINTESI

flacone da 150 ml

per 100 ml per 18 ml

CYNARA SCOLYMUS 10 g 1800 mg

PEUMUS BOLDUS 3 g 540 mg

PRUNUS DOMESTICA 2 g 360 mg

FOENICULUM VULGARE 2 g 360 mg

QUERCUS ROBUR 1 g 180 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

INGREDIENTI
Miele di millefiori, Carciofo e. f. (Cynara scolymus), Boldo e.f. (Peumus boldus), Prugna succo (Prunus 
domestica), Finocchio e. f. (Foeniculum vulgare), Quercia e. f.  (Quercus robur).
Altri ingredienti: Acqua depurata, Saccarosio, Aroma lampone, Potassio sorbato (Conservante), Acido 
ascorbico (Antiossidante). 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Grazie alle proprietà del Fitocomplesso riequilibra le funzioni intestinali in modo dolce e naturale, senza 
irritare le pareti intestinali.
 
INDICAZIONI
Aiuta a regolarizzare la funzione fisiologica della peristalsi intestinale e migliora le sindromi dispeptiche.
  
MODALITA’ D’USO
Adulti: 2 cucchiai preferibilmente la sera.
Bambini:  1-2 cucchiaini, in base al peso corporeo, preferibilmente la sera.
Lattanti:  1 cucchiaino ogni 5 kg.

AVVERTENZE
Si consiglia di non eccedere la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni.
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BIOREGULAR è realizzato utilizzando esclusivamente sostanze naturali. Grazie alla selezione dei suoi 
componenti stimola con dolcezza il transito intestinale, favorisce la secrezione biliare e migliora le 
sindromi dispeptiche.

CARCIOFO
Il principio attivo più conosciuto la Cinarina, estratto dalle foglie, ha azione colagoga e coleretica per-
chè favorisce la secrezione dei sali biliari determinanti per la funzione digestiva.

BOLDO
I suoi principi attivi, la Boldina e la Boldoglucina, hanno la capacità di variare le caratteristiche chimico-
fisiche della secrezione biliare, favorendo la digestione dei grassi.

PRUGNA
È una drupa conosciuta da millenni in fitoterapia per l’effetto rinfrescante e lassativo dei suoi nutrienti. 

FINOCCHIO
Ricco di Fitoestrogeni (Anetolo, Flavonoidi e Cumarinici), ha proprietà antimeteoriche perchè inibisce 
i processi fermentativi dell’intestino crasso e svolge azione antispasmodica sulla muscolatura liscia 
dell’organo; molto studiato dalla Scuola Medica Salernitana per le sue proprietà galattogene.

QUERCIA
I suoi gemmo-derivati, favorenti le funzioni digestive, l’hanno fatto sempre ritenere un ottimo rimedio 
contro la stitichezza.

Il BIOREGULAR è quindi un ottimo presidio da utilizzare anche nel lattante per prevenire gli episodi di 
coliche intestinali od alterazioni della motilità.
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