
LACTOBIOZYM  
CAPSULE 

Integratore alimentare a base di 
di Fermenti lattici, Topinambur e Baobab. 

 

Effetto fisiologico: Microrganismi vivi di origine batterica, in grado di influenzare positivamente lo 
stato di salute dell’organismo umano, attraverso il miglioramento dell’equilibrio microbico della 
flora intestinale. 
Azioni:  I fermenti lattici ed il Topinambur sono utili per favorire l’equilibrio della flora batterica 
intestinale. Il Baobab favorisce la regolarità del transito intestinale e le naturali difese 
dell’organismo. 
Preparazione caratterizzata dall’unione di prebiotici (fructo-oligo-saccaridi) e probiotici ad alta 
carica microbica di eccellente qualità, scelti per la loro stabilità e sicurezza, supportati su di un 
carrier a base di amido di mais ed altri ingredienti come enzimi specifici, che consentono di 
allungare la durata di vita del prodotto e garantire crescita e fermentazione nell’intestino. La 
particolare tecnica di conservazione stabilizza i ceppi batterici che sono stati selezionati in base alla 
loro resistenza ai succhi gastrici e biliari, consentendo l’assunzione di dosaggi più ridotti con 
consistenti vantaggi per l’utilizzatore. 
 
Ingredienti: : Fruttooligosaccaridi, Idrossipropilmetilcellulosa, Topinambur tubero (Helianthus 
tuberosus L.), Baobab frutto (Adansonia digitata L.), Lactocillus Casei DSM 25569, 
Antiagglomeranti: Biossido di silicio, Magnesio stearato; Lactobacillus Salivarius DSM 16530, 
Enterococcus Faecium LMG P-21907, Lactobacillus Acidophilus DSM 24936, Bifidobacterium 
Bifidum DSM 25565, Bifidobacterium Lactis DSM 25566, Colorante: Titanio biossido. 
 

Modalità d’uso: Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno da deglutire con un abbondante 
sorso d’acqua. 
 

Avvertenze:Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non superare la dose 
massima giornaliera consigliata. 
 
Confezione: Astuccio con blister con 36 capsule da 500 mg. 
 
Modalità di conservazione: Può essere conservato per più di due anni senza richiedere 
refrigerazione, è stabile ai succhi gastrici e biliari. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore. 
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LACTOBIOZYM………             ……………                 

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI INGREDIENTI 
CARATTERIZZANTI SU 500 mg CORRISPONDENTI AD 1 
CAPSULA 
  
FOS                                                       285 mg 
Topinambur  50 mg 
Baobab                                                        50 mg  
Lact. Casei                           1 miliardo di cellule vive 
Lact. Salivarius                  200 milioni di cellule vive 
Ent. Faecium                     200 milioni di cellule vive 
Lact. Acidophilus                   200 milioni di cellule vive 
Bif. Bifidum                           200 milioni di cellule vive 
Bif. Lactis                        200 milioni di cellule vive
   


