REALFIBRE
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D E SC R IZ IO NE
Realfibre è un integratore alimentare a base di fibre che favoriscono il
mantenimento e lo sviluppo di una sana flora intestinale.
Possono essere utili in caso di stipsi, disbiosi dovuta ad una alimentazione non
corretta o da assunzione di antibiotici.
Le caratteristiche principali dei prebiotici sono rappresentate dalla resistenza ai
processi digestivi del tratto superiore gastrointestinale e dalla fermentazione
selettiva per uno o per un limitato numero di microrganismi della flora intestinale.
I prebiotici rappresentano il nutrimento per la flora intestinale buona creando così
condizioni sfavorevoli ai microrganismi patogeni.
I FOS (frutto-oligosaccaridi) alimentari non sono idrolizzati dagli enzimi intestinali e
raggiungono l'intestino cieco strutturalmente integri.
Il loro consumo aumenta la massa fecale e quindi possono essere d'aiuto per
combattere la stitichezza.
L'Inulina è un oligosaccaride formato da lunghe catene di fruttosio.
Caratteristica peculiare è di favorire la presenza nell'intestino di Bifidobacteria.
Nel complesso questi effetti si traducono in una funzionalità intestinale migliore a
livello di assorbimento delle sostanze nutritive ed un aiuto per il transito
intestinale, favorendo il benessere dell'intestino e quindi di tutto l'organismo.

IND IC A Z IO NI
Realfibre è un integratore alimentare di fibre (Inulina e Fibra di mela) con
Fruttoligosaccaridi e Spirulina, che può essere utile per tutti i casi di aumentato
fabbisogno o ridotto apporto di tali nutrienti.

ING R E D IE NTI
Inulina; Agenti di carica (Isomalto; Cellulosa microcristallina); Fibra di mele;
Fruttoligosaccaridi; Spirulina (Spirulina maxima (Setchell & Gardner) Geitler) tallo
polvere; Edulcorante (Sucralosio); Agenti antiagglomeranti (Biossido di silicio; Sali
di magnesio degli acidi grassi)

M O D A L ITÀ D 'U SO
Si consiglia di assumere da 4 a 8 compresse. Evitare in caso di accertata
ipersensibilità ad uno o più ingredienti del prodotto.

C O NF E Z IO NE
120 compresse da 700 mg

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso.

VA L O R I NU TR IZ IO NA L I
Quantitativi per dose giornaliera massima consigliata (6 compresse)
Inulina
Fibra di mele
Fruttoligosaccaridi
Spirulina

3.500mg
400mg
100mg
80mg

A VVE R TE NZ E
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Senza glutine.
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