INTEGRATORE ALIMENTARE

Confezione da 60 o 180 cps da 425 mg

60 cps da 425 mg

180 cps da 425 mg

Deaflor è un integratore alimentare a base di probiotici e prebiotici.
Favorisce il riequilibrio della flora intestinale, aiuta a contrastare le infezioni batteriche e a risolvere i problemi correlati alla presenza di agenti patogeni.
I probiotici sono preziosi alleati dell’organismo nel ripristinare la fisiologica flora intestinale danneggiata o compromessa, anche in
seguito a terapie antibiotiche.
• Inibiscono la crescita e la proliferazione dei batteri anaerobi pato- • Contribuiscono a diminuire l’intolleranza al lattosio, contrageni associati alla vaginosi, ponendosi come loro antagonisti.
stando fenomeni come gonfiore di stomaco, meteorismo, ali• Neutralizzano la capacità dei batteri patogeni di aderire ai testosi, crampi, disturbi gastrici.
suti, danneggiandoli, e impediscono loro di esplicare azioni • Aiutano a risolvere più velocemente gli episodi diarroici.
dannose per l’organismo.
• Hanno effetto inibitore sulla capacità di adesione alla mucosa di
• Hanno un importante ruolo nella stimolazione e della produE.coli, E.faecalis, Candida albicans e moltissimi altri germi.
zione di lattobacilli.
• Contrastano l’accumulo di scorie ossidative, favorendo il rin• Contengono sostanze antibiotiche naturali utili in caso di vaginovamento cellulare.
niti, infezioni dell’apparato urinario, presenza di Candida, Her- • I bifidobatteri migliorano il metabolismo del calcio e contribupes o altri batteri patogeni, infiammazioni cutanee, dermatiti di
iscono ad ostacolare l’Osteoporosi e a combattere l’eccesso
varia eziologia (incluse dermatiti da contatto), acne.
di Colesterolo.
INGREDIENTI:
FOS (Frutto-oligosaccaridi) Fibre solubili presenti in diverse verdure, piante e frutti, hanno funzione prebiotica: non vengono cioè
digerite dall’uomo, ma dalla flora batterica presente nell’intestino. In questo modo
• viene stimolata selettivamente la crescita e l’attività di un limitato numero di batteri nel colon
• viene modificato positivamente il rapporto tra microorganismi simbionti (“amici”) e patogeni
Alga Klamath Ricca in minerali e vitamine, A, K e gruppo B: Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Acido Pantotenico (B5),
Piridossina (B6), Acido folico (B9), Cobalamina (B12) ma anche C ed E, è preziosa per l’alta presenza di macronutrienti, come amminoacidi essenziali ed acido alfa linolenico (omega tre).
Lactobacillus rhamnosus È uno dei probiotici più utilizzati a causa della molteplicità delle sue azioni favorevoli verso l’organismo
e della ricchezza delle fonti bibliografiche che ne testimoniano l’efficacia.
• Migliora le funzioni di barriera dell’intestino grazie ad una modulazione della ciclossigenasi-2 (COX-2).
• Ha azione preventiva nei confronti di malattie infiammatorie croniche intestinali, aiuta a risolvere più velocemente stipsi ed episodi
diarroici.
Lactobacillus acidophilus DDS-1 È il più potente ceppo di Acidophilus. Fra le sue azioni:
• Produce acido lattico, vitamine del gruppo B, soprattutto acido folico e B12, ed enzimi come la Proteasi e la Lipasi che giocano un
ruolo importante nei processi digestivi (rispettivamente di proteine e grassi).
• Produce acidofilina, considerata un importante antibiotico naturale.
• Inibisce la crescita di molteplici specie di organismi producenti tossine.
• Produce l’enzima lattasi, aiutando a digerire in modo più completo il lattosio.
• Stimola la risposta immunitaria e aumenta la produzione di anticorpi.
Bifidobacterium bifidum produce: acido folico e vitamine del gruppo B come niacina e biotina, aiutando così a contrastare i batteri
che insidiano le pareti intestinali; Inoltre i bifidobatteri
• migliorano il metabolismo del calcio
• contribuiscono ad ostacolare l’Osteoporosi
• contribuiscono a combattere l’eccesso di Colesterolo.
Lactobacillus bulgaricus DDS-14 È un cosiddetto lattobacillo transiente:
• Favorisce l’acidificazione dell’intestino tenue.
• Gioca un importante ruolo nel rendere l’ambiente ostile ai batteri patogeni, e favorevole ai lattobacilli acidofili.
• Ha azione sinergica nei confronti dell’acidophilus DDS1.
• Produce lattasi e acido lattico, favorendo la digestione del lattosio e riducendo la presenza di gonfiori, meteorismo, crampi, disturbi
gastrici, alitosi.
Il Lactobacillus bulgaricus produce inoltre il bulgarican, antibiotico naturale, che esplica azione simile all’acidofilina prodotta dal
DDS-1, e presenta un alto potere inibitorio contro una vasta gamma di batteri patogeni.
Grazie alla sua capacità di scomporre adeguatamente il lattosio, si rivela un prezioso alleato per i soggetti ad esso intolleranti.

DOSE CONSIGLIATA: Si consiglia l’assunzione di tre capsule al giorno, ai pasti
AVVERTENZE: Si consiglia di tenere il prodotto ad una temperatura compresa tra i 10° e i 20°
NON CONTIENE: Glutine.
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