
   

LACTOFLORENE PLUS BIMBI 12 FLACONCINI

 

LACTOFLORENE PLUS BIMBI 12 FLACONCINI

 

Una specifica formulazione appositamente studiata per il delicato

equilibrio intestinale dei più piccoli:

- 3 ceppi di microrganismi stanziali tipizzati (L. acidophilus LA-5,

Bifidobacterium BB-12 e L. paracasei CRL-431);

- Un ulteriore ceppo stanziale (B. infantis) tipicamente presente

nell'intestino del bambino;

- Un ceppo di transito (B. coagulans);

- Glucooligosaccaridi: svolgono un'ottima azione prebiotica in

parallelo all'attività probiotica dei fermenti lattici vivi.

L'azione sinergica dei due sviluppa un'eccellente attività simbiotica.

Si consiglia l'assunzione di un flaconcino una volta al giorno per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6

anni. Due flaconcini al giorno per quelli tra i 6 ed i 12 anni. L'ottimo gusto fragola lo rende

particolarmente gradito ai bambini.

L'apporto dietetico della Miscela Florene (contenente 3 ceppi di fermenti lattici tipizzati ed un ceppo di

transito vivi ed attivi), arricchita con un cepo enterico e con le vitamine del gruppo B, è indicato per

favorire la flora gastro-intestinale coadiuvando il transito rallentato. Tal eintegrazione è importante

quando la flora è carente, in seguito ad assunzione di antibiotici o a disordini alimentari che la

indeboliscono.

 

Modo d'uso:

 

Per assumere il flaconcino premere energicamente il tappo con entrambi i pollici in modo che il suo

contenuto cada nella soluzione; questa operazione potrebbe richiedere 2 scatti. Oppure appoggiare il

flaconcino su una superficie piana e spingere il tappo con decisione fino in fondo con il palmo della

mano. Agitare bene prima di bere il contenuto.

 

Componenti (per dose):

 

- Fermenti lattici (cellule vive non meno di 1 mld unità formanti colonia): Lactobacillus acidophilus, LA-5;

Bifidobacterium, BB-12; Lactobacillus paracasei, L.Casei 431; Bcillus coagulans; Bifidobacterium

infantis.

- Vitamine: Niacina, 11.0 mg; Vitamina B5, 4.2 mg; Vitamina B2, 1.0 mg; Vitamina B6, 0.9 mg; Vitamina
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B1, 0.7 mg; Acido folico, 130 mcg; Vitamina B12, 1 mcg.


