cod. 345654
PACKAGING
TEAM

For Sanofi use only

EBby.gtt-P01
V03 - 27-12-2016
—
—
Istruzione Fronte
Entero Baby gocce

80x160 mm aperto - 80x40 mm chiuso
—
1
- Reflex Blue
-		
-		
Futura Std Book / Bold / Oblique
9 pt

Italia
Sanofi S.p.A. - Milano (I)

Biofarma S.p.A. - Udine (I)
Impianto di proprietà Sanofi S.p.A.

Vietata la manomissione - Rendere dopo la stampa

BB-12 ® e LGG T M

Per i più piccoli, un valido aiuto per un
intestino sano
L’intestino svolge funzioni fondamentali per la
corretta crescita dei bambini: recenti studi hanno
infatti evidenziato come molteplici fattori, come
ad esempio prematurità del neonato, parto
cesareo o tipologia di allattamento, possono
influire sulla composizione della flora intestinale
dei neonati - prevalentemente costituita da lattobacilli e bifidobatteri - e alterarne il fisiologico
sviluppo e l’importante attività nella prima infanzia. Tra le manifestazioni più comuni associate
a queste alterazioni nei bambini durante i primi
mesi di vita, riscontriamo sicuramente la diarrea
acuta, di origine virale o batterica.
EnteroBaby gocce è un integratore alimentare a base di lattobacilli e bifidobatteri, adatto a
costituire e mantenere una flora intestinale sana
fin dai primi giorni di vita. I probiotici presenti
in questo prodotto, BB-12® e LGGTM, sono i
più documentati al mondo, con grande rilevanza scientifica soprattutto in campo pediatrico:
l’associazione si è dimostrata ben tollerata ed
idonea a ripristinare e mantenere il corretto
equilibrio della flora intestinale dei bambini più
piccoli.
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Modalità d’uso: 9 gocce una
volta al giorno.
Le gocce possono essere somministrate direttamente o miscelate in
cibi o bevande a temperatura ambiente. La durata di trattamento
consigliata è di 2-3 settimane
a seconda delle necessità. Agitare
bene il flaconcino di EnteroBaby
gocce prima di ogni utilizzo.
Per ulteriori informazioni, visita il sito
www.enterogermina.it
Avvertenze: Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura non superiore a 25°C. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Per
un corretto uso del prodotto nei primi 3 anni di
vita si consiglia di sentire il parere del medico.
Utilizzare il prodotto entro 28 giorni dall’apertura.
Non porre l’erogatore del flacone a contatto
diretto con la bocca o con la lingua del bambino.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita. La data di scadenza si riferisce al
prodotto correttamente conservato in confezione
integra. Confezionato in atmosfera protettiva.
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