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6 MILIARDI di S. boulardii
+ Vitamina A, D e Vitamine del gruppo B
Alterazioni della flora batterica durante il viaggio
Quando si parte per un viaggio, la flora batterica intestinale può perdere il suo
equilibrio causando disturbi ben noti. Tra i più frequenti, troviamo la cosiddetta
“diarrea del viaggiatore”, che si può contrarre consumando acqua e cibi
contaminati da virus o batteri, soprattutto se si viaggia verso mete esotiche. Può
però presentarsi anche il problema opposto, cioè la stitichezza, che può rovinare anche pochi giorni di vacanza. A questi problemi si aggiungono anche
gonfiore intestinale e dolori addominali.
I fattori che influiscono sono molteplici:
• Cambiamenti climatici e/o alimentari
• Abitudini differenti e stress
• Scarse norme igienico-sanitarie
Enterogermina Viaggi è un integratore alimentare particolarmente indicato per
favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale grazie alla sua formulazione specifica a base di S. boulardii arricchita con Vitamina A, Vitamina D e Vitamine del gruppo B (Vitamine B6, B9 e B12).
• Il S. boulardii è un probiotico con un’azione specifica in grado di favorire
l’equilibrio della flora intestinale.
• Le Vitamine A e D aiutano il regolare funzionamento del sistema
immunitario.
• Le Vitamine B6, B9 e B12 contribuiscono alla riduzione di stanchezza
ed affaticamento; le Vitamine B6 e B12 aiutano il regolare funzionamento del metabolismo energetico.
La speciale formulazione in bustine orosolubili rende il prodotto particolarmente adatto ad essere portato con sé durante viaggi o vacanze.
Modo d’uso: 1 bustina al giorno senz’acqua, posta direttamente sulla lingua.

Si consiglia di iniziare il trattamento 5 giorni prima della partenza, e di
proseguire per la durata del viaggio.
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.enterogermina.it
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Avvertenze:
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata
e di uno stile di vita sano.
Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce, preferibilmente a temperatura non superiore a 25° C.
Potrebbe contenere glutine.
Con edulcorante.

Peso netto 24 g
Sanofi S.p.A.
Viale L. Bodio, 37/B
IT-20158 Milano
Stabilimento:
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.p.A.
24040 Zingonia Verdellino (BG) - Italia
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