SCHEDA PRODOTTO

PB Assist +
®

EUROPE

Formula di Difesa Probiotica

Integratore alimentare che favorisce la digestione e rafforza il sistema immunitario*
DESCRIZIONE PRODOTTO
PB Assist+ è una formulazione brevettata di fibre prebiotiche e sei ceppi selezionati di microrganismi probiotici contenuta
in una particolare capsula vegetale a doppio strato. Rilascia 6 miliardi di UFC/g di colture probiotiche vive e attive e
prebiotici FOS (fruttoligosaccaridi), fibre idrosolubili che stimolano ed esercitano un’azione benefica nei confronti della flora
intestinale.* Il sistema a doppia capsula, a rilascio controllato, è stato studiato per proteggere le colture probiotiche dagli
acidi gastrici e riuscire a sopravvivere attraverso il passaggio nello stomaco. PB Assist + è un modo sicuro ed efficace di
fornire all’apparato digerente ed al sistema immunitario i ben noti benefici dei probiotici.*

BENEFICI PRIMARI
• Favorisce l’equilibrio e la proliferazione di batteri “amici” *
• Mantiene l’equilibrio della microflora intestinale *
• Aiuta la funzionalità del sistema digestivo e di quello immunitario *
• Rinforza e mantiene sano il tratto gastrointestinale, in particolare
l’intestino ed il colon *
• Favorisce il metabolismo e l’assorbimento del cibo *

MODO DI UTILIZZO
Per favorire la colonizzazione della flora batterica, assumere una capsula
a rilascio controllato tre volte al giorno, a stomaco pieno, per 10 giorni,
ogni mese.* Nel caso in cui lo stress abbia compromesso o alterato la flora
batterica, può essere utilizzato più spesso e per periodi più lunghi. PB
Assist+ può essere utilizzato anche quando si viaggia, per stimolare le
difese immunitarie del sistema digestivo. Prendere una capsula al giorno,
nel caso in cui ci siano problemi digestivi frequenti e si voglia attuare un
programma di mantenimento.*

AVVERTENZE
I primi tempi di utilizzo dei probiotici e prebiotici si potranno notare dei
cambiamenti, che per gran parte delle persone sono leggeri e scompaiono
in un paio di giorni. Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di consultare
il proprio medico in caso di gravidanza, allattamento o in caso di problemi
di salute. Non utilizzare il prodotto se la confezione è aperta e/o la/le
capsula/e è/sono rotte.
Nota: Anche se la tecnologia a doppio strato adottata in PB Assist+ renda
superfluo conservare il prodotto frigorifero, si consiglia di tenere le
confezioni nuove in un luogo fresco ed asciutto mentre le confezioni aperte,
quando possibile, in frigorifero.

PB ASSIST®+
30 CAPSULE VEGETALI A DOPPIO STRATO
Codice: 35160001
Ingrosso: 31,00€ / 37 PV
*Questo prodotto non è destinato a diagnosticare,
trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
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