
AVVITARE AGITARE SVITARE

Ingredienti: Contenuto del tappo dosatore: Lactobacillus acidophilus LA3 
(Lactobacillus acidophilus, maltodestrina; può contenere lattosio); 
Maltodestrine; Lactobacillus plantarum BG112 (Lactobacillus plantarum, 
maltodestrina; può contenere caseina e lattosio); Bb02 Bi�dobacteri 
(Bi�dobacterium bi�dum/Bi�dobacterium lactis); Agente antiagglomerante: 
biossido di silicio; Agente di carica: cellulosa microcristallina; Agente 
antiagglomerante: magnesio ossido.
Contenuto del �aconcino: Acqua; Fruttosio; Inulina (da radice di cicoria); 
Lattoferrina (contiene latte e prodotti derivati, incluso lattosio); Correttori di 
acidità: Sodio lattato sol. 60% e Acido citrico; Conservante: potassio sorbato; 
Aroma ciliegia.

Confezione e contenuto: confezione da 8 �aconcini monodose in PET ambrato
da 10 ml con tappo serbatoio.
Categoria: integratore alimentare.

Indicazioni: ENTEROVITAL® è costituito dall’associazione di tre ceppi 
tassonomicamente identi�cati di fermenti lattici appartenenti a specie batteriche 
normalmente presenti a livello della �ora intestinale, che sono stati lio�lizzati per 
mantenere la loro vitalità, con inulina (�bra vegetale indigeribile) e lattoferrina, una 
proteina del latte appartenente alla famiglia delle transferrine, responsabili della 
captazione e del trasporto del ferro.

Dose consigliata: 1 o 2 �aconcini al giorno, secondo necessità.

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita 
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Modalità di conservazione: ENTEROVITAL® contiene fermenti lattici, sensibili al 
calore: si raccomanda quindi di evitarne l’esposizione a fonti di calore o a sbalzi 
termici, di conservarlo al riparo dalla luce e preferibilmente a temperatura inferiore 
a 20°C. La data di �ne validità si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.

Istruzioni per l’uso: 1) Avvitare completamente il tappo �no ad ottenere la rottura 
del sigillo, af�nchè la polvere contenuta nella capsula scenda nel �aconcino. 2) 
Agitare bene prima dell’uso. 3) Svitare il tappo. 4) Assumere per via orale secondo 
i consigli riportati sull’astuccio. La persistenza, ad agitazione avvenuta, di corpuscoli 
indisciolti è parte integrante delle caratteristiche del prodotto e non va quindi intesa 
come indice di alterazione.

Prodotto e confezionato:
vedi confezione esterna.
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fermenti lattici lio�lizzati
con inulina e lattoferrina

8 �aconcini monodose per uso orale


