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Integratore con Poliprotect per contrastare il bruciore e proteggere la mucosa.

NeoBianacid Acidità e Reflusso è un prodotto a base di complessi molecolari

vegetali e minerali, che svolge un'azione protettiva e quindi lenitiva della

mucosa gastro-esofagea utile per contrastare rapidamente il bruciore, il

dolore, la sensazione di acidità, ovvero i sintomi tipici dell'irritazione e

dell'infiammazione della mucosa stessa.

 

Indicazioni:

 

NeoBianacid Acidità e Reflusso è indicato per il trattamento delle problematiche connesse all'acidità,

quali bruciore, dolore, reflusso gastro-esofageo e gastrite. È indicato anche nel trattamento dei sintomi

associati a dispepsia (difficoltà di digestione), quali bruciore, pesantezza e meteorismo. NeoBianacid

Acidità e Reflusso può essere utile in prevenzione, nelle situazioni che possono indurre irritazioni della

mucosa (assunzione di farmaci antiinfiammatori/antidolorifici non steroidei, periodi di stress psico-fisico,

cambi di stagione, alimentazione e stili di vita scorretti). Il prodotto è adatto anche all'uso in gravidanza,

durante l'allattamento, e nei bambini sopra i 6 anni.

NeoBianacid Acidità e Reflusso per il suo meccanismo d'azione può essere utilizzato sia in associazione

con inibitori di pompa protonica e H2 antagonisti che nei periodi di sospensione del trattamento,

secondo le indicazioni del medico.

 

Modo d'uso:

 

Assumere il contenuto di una bustina al bisogno lasciandolo sciogliere lentamente in bocca. In caso di

reflusso gastro-esofageo si consiglia di assumere una bustina dopo i pasti principali e una alla sera

prima di coricarsi.

Nei casi di bruciore e pesantezza associati a difficoltà di digestione (dispepsia) assumere una bustina

dopo il pasto. In tutti i casi, se necessario, è possibile ripetere l'assunzione più volte al giorno, anche a

distanza ravvicinata. Il prodotto può essere assunto anche dai bambini, a partire da 6 anni di età, con la

stessa posologia.

Il prodotto può essere assunto anche per periodi prolungati.

 

Composizione:

Marchio: Aboca
Codice Min.: 926876830
Link: clicca qui per acquistare

https://www.cellulase.it/26207/ABOCA-NEO-BIANACID-20-BUSTINE-GRANULARI-MONODOSE.html


 

- Poliprotect, complesso molecolare sinergico di polisaccaridi* e minerali Limestone e Nahcolite Titolato

in polisaccaridi (peso molecolare >20.000 Dalton) &ge; 7,6% (40 mg per una bustina granulare)

- Frazione flavonoidica*

- Contiene inoltre: zucchero di canna*, gomma arabica, aroma naturale di Menta.


