Un aiuto efficace nelle
intolleranze al lattosio
e non solo!

Gonfiore, meteorismo, dolore addominale, alvo irregolare
e disturbi intestinali, sono sintomi fastidiosi
che limitano la vita sociale.
L’alimentazione scorretta dell’ultimo secolo, composta
prevalentemente da cibi pronti ed elaborati, ha portato ad
un aumento della frequenza delle intolleranze alimentari e
delle patologie intestinali ad esse associabili.

nelle intolleranze alimentari

FavorIsCe l’InCremento della tolleranza
e aumenta la ProtezIone dell’organIsmo
agIsCe su ognI Forma dI dIsturbo Causato
da reazIonI avverse al lattosIo e ad
altrI alImentI dIFFICIlI da dIgerIre Per
l’organIsmo 1,2
uno tra glI IntegratorI a PIù alto
Contenuto dI lattasI!
mIglIora la qualItà dI vIta, senza
rICHIedere l’esClusIone dalla dIeta
dell’alImento CHe Causa l’Intolleranza.*

*La tolleranza al lattosio è variabile ed è opportuno considerare il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

AzIOnE rApIdA Ed EFFICACE SuI SInTOmI
dELL’InTOLLErAnzA ALImEnTArE

LATTASI (4500 ALu/FCC)
Migliora la digestione degli alimenti contenenti lattosio o tracce a seguito di
lavorazione industriale.

BETAGLuCAnO
Potente immunostimolante ad azione protettiva dell’organismo.

InOSITOLO
Stimola la crescita e l’attecchimento intestinale dei probiotici, favorendo
il miglioramento dell’ecosistema intestinale.

EnzImI dIGESTIvI
Aiutano la digestione degli alimenti e, nello stesso tempo, agiscono sulle
membrane cellulari di molti microrganismi, riducendone la patogenicità.

Una Compressa di BIOIntOL è in grado di scindere
fino a 11 grammi di lattosio,
pari a un bicchiere da 250 ml di latte.

IndICAZIOnI
Biointol è un integratore alimentare di
inositolo e β -glucano da Saccaromices
con enzimi digestivi utile in caso
di carenza o accresciuto biogno
di tali elementi nutritivi. EFFETTO
FISIOLOGICO: la lattasi contenuta,
migliora la digestione del lattosio
presente negli alimenti, nei soggetti
che hanno difficoltà a digerirlo.

InFOrMAZIOnI nUtrIZIOnALI
SOStAnZe nUtrItIVe COn VALenZA FISIOLOgICA

Cod 400970 Materiale informativo riservato esclusivamente ai Sigg.Medici.

Componenti
Inositolo
Miscela di enzimi
di cui lattasi
β-glucano da Saccaromices
Lattasi
I valori indicativi derivano da un calcolo medio.

Per compressa
150 mg
100 mg
10 mg
(pari a 500 ALU)
55 mg
40 mg
(pari a 4000 ALU)

IngredIentI
Inositolo; agenti di carica: cellulosa
microcristallina;
carbossimetilcellulosa
sodica reticolata; Miscela enzimatica
(contenente per 100 mg: proteasi 3000
HUT, amilasi 1500 DU, amiloglucosidasi
2AG, lipasi 75 FIP, cellulasi 300CU, lattasi
500 ALU e pectinasi 7 ENDO-PG); agenti di
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa,
talco, gommalacca alimentare, colorante:
biossido di titanio (E171); maltodestrina;
antiagglomerante:
sali
di
magnesio
degli acidi grassi; biossido di silicio;
1,3-β-glucano da Saccaromices; Lattasi
(contenente per 40 mg 4000 ALU).

dOSe gIOrnALIerA e MOdALItÀ d’USO:
Si consiglia di assumere una compressa al giorno. Da deglutire con acqua senza masticare né spezzare
e da assumere mezz’ora prima dei pasti.
AVVertenZe
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi
come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Per la durata dell’integrazione
si consiglia di sentire il parere del nutrizionista. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Non
consumare decorso il termine ultimo di conservazione. Il termine ultimo di conservazione si riferisce
al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Conservare in luogo fresco (<25°C) ed
asciutto e lontano da fonti di luce e calore.
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