FERMENTI LATTICI CON AZIONE ANTISPATICA

7 flaconi monodose da 10 ml
INGREDIENTI
CONTENUTO DEL TAPPO DOSATORE: Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM 21471 (Lactobacillus
bulgaricus), Lactobacillus acidophilus DSM 17742 (Lactobacillus acidophilus), Streptococcus
thermophilus DSM 19385 (Streptococcus thermophilus), Vitamina E acetato tit. 50% (Tocoferil acetato).
Altri ingredienti: Lattosio, Maltodestrine, Amido modificato, Emulsionante: Gomma arabica, Saccarosio,
può contenere Caseina e Lattosio.
CONTENUTO DEL FLACONE: Bacillus clausii MTCC 5472 (Bacillus clausii), Camomilla (Chamomilla recutita
Rauschert infiorescenze estratto fluido E/D 1:1), Menta (Mentha piperita L. estratto fluido E/D 1:1).
Altri ingredienti: Acqua, Fruttosio, Etanolo, Correttori di acidità: Sodio lattato sol. 60%, Acido citrico.
Conservante: Potassio sorbato, Aroma cacao, Maltodestrine.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
BIOSPORIN è un integratore alimentare di fermenti lattici vivi (Lactobacillus bulgaricurs, Lactobacillus
acidophilus, Streptococcus Thermophilus, Bacillus clausii) con associata una importante azione
antispastica (Camomilla e Menta) ed un’azione antiossidante (Vitamina E).
INDICAZIONI
Utile per ripristinare il corretto equilibrio della flora batterica intestinale che può essere danneggiato
da terapia antibiotica, sindromi diarroiche, disordini alimentari e alterazioni della dieta; soprattutto in
presenza di spasmi, come nelle coliche.
MODALITA’ D’USO
1 flaconcino al giorno per 7 giorni.
AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 100 g

per 1 flacone

%RDA

TOCOFEROLO (Vitamina E)

88,34 mg

10 mg

88,3

BACILLUS CLAUSII MTCC 5472

1,3 mld*

0,15 mld*

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS DSM 17742

22,1 mld*

2,5 mld*

LACTOBACILLUS BULGARICUS DSM 21471

22,1 mld*

2,5 mld*

STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS DSM 19385

25,2 mld*

2,85 mld*

CHAMOMILLA RECUTITA E.F. E/D 1:1

883 mg

100 mg

MENTHA PIPERITA E.F. E/D 1:1

883 mg

100 mg

* Cellule vive all’origine
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

FERMENTI LATTICI CON AZIONE ANTISPATICA

BIOSPORIN con i suoi 8 miliardi di fermenti lattici vivi riequilibra la flora batterica intestinale; inoltre,
grazie alla presenza di Camomilla e Menta ha anche un’azione antispastica.
BACILLUS CLAUSII , LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS, LACTOBACILLUS BULGARICUS
e STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS
I Probiotici (Bacillus clausii e Lactobacillus acidophilus) sono “organismi vivi che, somministrati in quantità
adeguata, apportano un beneficio salutistico all'ospite". Le proprietà dei Probiotici sono le seguenti:
essere di origine umana, resistere all'acidità dello stomaco e all'azione della bile, sopravvivere nel tratto
gastrointestinale e aderire alla mucosa riproducendosi, essere perfettamente tollerabili, avere effetti
benefici per la salute antagonizzando i microrganismi patogeni e producendo sostanze antimicrobiche.
Per migliorare l'efficacia dei Probiotici sono generalmente aggiunte altre specie benefiche; tra questi i più
utilizzati sono il Lactobacillus bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus.
VITAMINA E
Svolge una importante attività antiossidante contro i radicali liberi.
				
MENTA PIPERITA
Ha un’attività antispasmodica in quanto riesce ad inibire la muscolatura liscia gastrointestinale e l’attività
contrattile del colon.
CAMOMILLA
Ha un’attività antispasmodica in quanto riesce a distendere le fibre lisce della mucosa intestinale.
BIOSPORIN può risultare particolarmente utile nelle seguenti condizioni: quando si prevede di fare un
viaggio in un paese straniero, quando si soffre di infezioni ricorrenti alle vie urinarie, nella sindrome del
colon irritabile, dopo antibioticoterapia, in gravidanza se si soffre di stitichezza.
Ha un gradevole sapore al gusto di cacao e si presenta in comodi flaconcini monodose.

Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

