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Integratore alimentare di fermenti lattici vivi con vitamine B1 e B2
Probiotico
EGERMINA è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi e vitamine B1 e B2.
I fermenti lattici contenuti sono identificati come Lactobacillus paracasei I 1687. Tale ceppo è depositato presso il CNCM dell’Istituto
Pasteur di Parigi ed è coperto da Brevetto Proge Farm.
Il Lactobacillus paracasei I 1687 è stato selezionato dall’habitat intestinale umano secondo criteri che permettono allo stesso di
giungere al sito d’azione vivo e vitale, permettendone così l’adesione e permanenza nell’uomo.
EGERMINA pertanto, grazie alla presenza di questi fermenti lattici vivi, è particolarmente indicata per l'equilibrio della flora
batterica intestinale, soprattutto quando si verificano alterazioni dell’ecosistema intestinale a causa di disordini peristaltici, operazioni
chirurgiche, antibioticoterapia o, più semplicemente, diete inappropriate, stress emozionali o invecchiamento.
EGERMINA contiene inoltre vitamina B2 (riboflavina) che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e vitamina B1 (tiamina) che contribuisce al normale metabolismo energetico. L'utilizzo
dei fermenti lattici in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini di età superiore ai tre anni, non trova controindicazioni.
SENZA GLUTINE E NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO
CONTENUTI MEDI
Lactobacillus paracasei I 1687**
Tiamina
Riboflavina

PER DOSE (1 capsula-1 bustina-1 flaconcino)

%VNR*

Non meno di 5 miliardi di cellule vive
0,6 mg
0,5 mg

54
36

* %VNR = percentuale di valore nutritivo di riferimento. Il contenuto in cellule vive si riferisce al prodotto correttamente conservato.
**Ceppo selezionato da habitat umano, depositato presso l’Istituto Pasteur di Parigi e coperto da brevetto Proge Farm n. EP0861905B1
MODALITÀ D’USO:
Capsule: 1 capsula al giorno. Ingerire la capsula tal quale con acqua; in caso di difficoltà di ingestione aprirla e disperderne il
contenuto in acqua o in latte tiepido e consumare immediatamente.
Bustine: 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in acqua o in latte tiepido e consumare immediatamente.
Flaconcini: 1 flaconcino ricostituito al giorno. (1) Mantenere il flaconcino in posizione verticale e togliere la parte sporgente del
tappo spingendola lateralmente fino al suo completo distacco dalla base. (2) Rimuovere il sigillo di alluminio dal tappo. (3) Capovolgere il tappo per versare accuratamente la polvere all’interno del flaconcino e mantenerlo ben inserito. (4) Agitare bene fino ad ottenere
una dispersione omogenea della polvere nel liquido. (5) Togliere il tappo e assumere il prodotto tal quale.

Assumere preferibilmente lontano dai pasti.
REW CAPTM TECHNOLOGY (flaconcini):
Il tappo dosatore del flaconcino, con innovativa tecnologia RewCapTM ad azione disseccante, offre un esclusivo sistema di barriera
attivo contro agenti esterni e contro l’umidità garantendo così una vitalità prolungata dei 5 mld di Lactobacillus paracasei I 1687
contenuti nel prodotto.
AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. La data di scadenza si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco ed asciutto, a temperatura non superiore ai 25°C. Evitare gli sbalzi di temperatura.
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