
   

LACTOFLORENE PLUS 12 FLACONCINI CON TAPPO SEPARATORE

 

LACTOFLORENE PLUS 12 FLACONCINI CON TAPPO

SEPARATORE

 

Integratore alimentare di fermenti lattici vivi e vitamine del

gruppo B. Il prodotto, grazie alla miscela florene (con 3 ceppi di

fermenti lattici tipizzati ed un ceppo di transito vivi ed attivi),

favorisce l'equilibrio della flora batterica intestinale. Contiene

inoltre le vitamine del gruppo B. Tale integrazione è importante

quando la flora è carente, in seguito ad assunzione di antibiotici

o a disordini alimentari che la indeboliscono.

Senza lattosio e glutine.

 

Ingredienti principali:

 

Fermenti lattici vivi ad azione probiotica. Zinco. Vitamine del gruppo B. Fibre oligosaccaridiche.

Nel tappo separatore: destrine di mais, composto probiotech® ABC (lactobacillus acidophilus LA-5®

DSM13241; bifidobacterium BB-12® DSM15954; lactobacillus paracasei CRL431® ATCC55544;

maltodestrina e sodio alginato), antiagglomeranti: biossido di silicio e magnesio ossido; lievito di birra

lisato (glucani), cacillus coagulans BC513 LMG S-24828 (su maltodestrina), idrossipropilmetilcellulosa,

sodio fosfato.

Nel flaconcino: acqua demineralizzata, fruttosio, miele, frutto-oligosaccaridi a corta catena, aromi,

conservanti: potassio sorbato e sodio benzoato; nicotinamide (niacina), acidificante: acido citrico,

colorante: caramello, calcio d-pantotenato (vitamina B5), piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina

(vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12 con acido citrico, citrato

di sodio, maltodestrina).

 

Composizione per dose:

 

Lactobacillus acidophilus LA-5®, Bifidobacterium BB-12®, Lactobacillus paracasei CRL431®, Bacillus

coagulans BC513 cellule vive, non meno di 1 mld UFC**

Niacina 10,8 mg

Acido pantotenico 3,6 mg

Vitamina B6 1,2 mg

Riboflavina 0,96 mg

Marchio: Montefarmaco
Codice Min.: 930494099
Link: clicca qui per acquistare

https://www.cellulase.it/1834/LACTOFLORENE-PLUS-12-FLACONCINI-CON-TAPPO-SEPARATORE.html


Tiamina 0,84 mg

Vitamina B12 0,60 µg

 

Modalità d'uso:

 

Si raccomandano 1-2 flaconcini al giorno lontano dai pasti.

 

Avvertenze:

 

Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Non

superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni

di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.


