CP150
Per una corretta permeabilità intestinale
Protezione della barriera
Equilibrio della permeabilità
Mantenimento della funzionalità gastroinestinale e immunitaria

IL DELICATO
EQUILIBRIO DELLA
BARRIERA INTESTINALE
La barriera intestinale regola l’assorbimento dei nutrienti, isola il
contenuto intestinale dai tessuti dell’ospite e permette l’interazione
tra flora microbica residente e il sistema immunitario della mucosa
intestinale(1).

1. il microbiota residente
2. lo strato mucosale
3. l’epitelio intestinale

L’alterazione dell’equilibrio
della barriera intestinale (3):
permette il passaggio del contenuto intestinale
nei tessuti circostanti e nel sangue, attivando
il sistema immunitario e provocando uno stato
infiammatorio;
è alla base di molte patologie gastrointestinali
come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS),
l’enterocolite

infettiva,

le

malattie

croniche

intestinali (IBD), la sindrome da sovra-crescita
batterica del piccolo intestino (SIBO), la celiachia,
la fibrosi epatica, le intolleranze alimentari e le
manifestazioni atopiche (4,5).

CP150
PROTEZIONE
DELL’EQUILIBRIO DELLA
BARRIERA INTESTINALE
L’integratore alimentare CP150 ricostituisce e potenzia la permeabilità della barriera
intestinale grazie ai suoi principi attivi:

01

Lactobacillus acidofilus HA-122 tindalizzato non vitale, trattato termicamente,
con proprietà di modulazione del sistema immunitario, stimolazione della
produzione di muco e della crescita/maturazione delle cellule dell’epitelio
intestinale. La non vitalità del fermento tindalizzato garantisce l’uso sicuro
in pazienti con un danno della barriera intestinale in cui l’uso di probiotici
vivi è controindicato (rischio di traslocazione) (6).

02

Inulina, un oligosaccaride non digeribile che favorisce la vitalità del
microbiota (7) (in particolare del batterio con attività antiinfiammatoria
Faecalibacterium prausnitzii) e dell’epitelio intestinale, la produzione di
muco e di anticorpi mucosali specifici (IgA) e inibisce l’invasione e aderenza
di Escherichia Coli (8).

03

L-glutammina, che stabilizza le giunzioni epiteliali e modula il complesso
NF-kB, un fattore cruciale della cascata infiammatoria intestinale (9).

04

Glicina, un antiossidante che protegge l’epitelio intestinale e favorisce una
immediata riepitelizzazione della mucosa dopo il danno (10).

05

Zinco, con funzione di prevenzione dei fenomeni infiammatori e infettivi
che colpiscono la barriera intestinale e coadiuvante della funzionalità del
sistema immunitario e neuroenterico (11).

06

Vitamina D, con azione modulante sulla risposta immunitaria intestinale
e sistemica per un controllo delle patologie legate alla permeabilità
mucosale (12).

CP150

PROTEZIONE DELLA BARRIERA,
EQUILIBRIO DELLA PERMEABILITÀ E
MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ
GASTROINTESTINALE E IMMUNITARIA.

INDICAZIONI:
CP 150 contiene inulina, fibra prebiotica che favorisce l’equilibrio della flora intestinale,
oltre alla vitamina D e allo Zinco che contribuiscono alla normale funzionalità del
sistema immunitario.
Senza lattosio

INFORMAZIONE NUTRIZIONALE

Codice 400940 - Materiale informativo riservato ai Sigg. Medici.

Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico

Per dose giornaliera ( 1 bst )

Inulina

2500 mg

Glicina

100 mg

L-Glutammina

100 mcg

Lactobacillus acidophilus tindalizzato

1,5 mld U.F.C./bst

Zinco

10 g

Vitamina D

25 mcg
(pari a 1.000 unità internazionali)

%VNR*

100
500

Senza glutine

INGREDIENTI:
Inulina
Edulcoranti: mannitolo, ciclamato di sodio,
saccarina sodica, acesulfame K;
Glicina;
L-Glutammina;
Probiotico tindalizzato
(Lactobacillus acidophilus HA- 122);
Zinco ossido;
Vitamina D3 (Colecalciferolo);
Aroma.

*Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011

DOSE GIORNALIERA E MODALITÀ D’USO:
1 bustina da sciogliere in un bicchiere d’acqua in concomitanza del pasto.
AVVERTENZE:
Gli integratori non sono intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un
sano stile di vita.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e
dalle fonti di calore localizzate, e dai raggi solari. Evitare il contatto con l’acqua.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
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