SeleFlor bustine
Che cos’è SeleFlor ?
SeleFlor è un simbiotico innovativo costituito da fermenti lattici vivi* microincapsulati e gastroprotetti, fibre prebiotiche FOS
(Frutto-oligosaccaridi) e Selenio.
La tecnologia brevettata di microincapsulazione delle cellule probiotiche impiegata in SeleFlor, permette una maggiore stabilità ed
una maggiore sopravvivenza al transito grastro-duodeonale rispetto alle cellule probiotiche non microincapsulate.
SeleFlor è arricchito con Selenio, un oligoelemento che contribuisce alla normale funzione della tiroide, alla normale funzione del
sistema immunitario ed a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Una bustina di SeleFlor garantisce l'apporto di non meno di 2,5 miliardi di probiotici vivi* microincapsulati gastroprotetti
pari a 12,5 miliardi di probiotici in forma tradizionale.
Quando usare SeleFlor ?
SeleFlor nei casi in cui si riversa in uno stato di disbiosi intestinale causata da terapie antibiotiche o da particolari farmaci, stress
fisico e mentale, alimentazione povera di frutta e verdura, tensione e gonfiore addominale, intolleranze alimentari e ridotta attività
fisica, virosi intestinali e infezioni causate da E. Coli
Principali proprietà dei componenti di SeleFlor
Il Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) presenta proprietà antinfiammatorie rendendosi utile come coadiuvante nel trattamento
della sindrome da intestino irritabile.
Il Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717) regola la peristalsi intestinale favorendo il fisiologico tempo di transito intestinale.
Riduce il gonfiore, il meteorismo ed i dolori addominali.
Il Lactobacillus rhamnosus LR06 (DSM 21981), esercita un effetto protettivo sulla mucosa intestinale grazie alla proprietà di inibire
la crescita di ceppi patogeni come Escherichia coli e suoi biotipi.
I Frutto-Oligosaccaridi (FOS) sono delle fibre alimentari con un impatto positivo sulla microflora intestinale. I FOS vengono metabolizzati dai batteri probiotici per essere utilizzati come fonte di nutrimento favorendo così lo sviluppo e la colonizzazione della flora
batterica intestinale .
Il Selenio è un oligoelemento, essenziale del sistema enzimatico che trasforma la tiroxina (T4) in triiodotironina (T3), e come tale
svolge un ruolo di primo piano nel supportare la funzione tiroidea, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e
stimola le difese immunitarie.
INGREDIENTI
Frutto-oligosaccaridi (FOS); Maltodestrina; Selenito di Sodio; microrganismi probiotici microincapsulati e gastroprotetti: Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) e Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717); Lactobacillus rhamnosus LR06 (DSM 21981).
ASSENZA DI OGNI TIPO DI ALLERGENE
SeleFlor è attestato privo di allergeni Brevettato da Probiotical S.p.A., ossia è privo di TUTTI gli allergeni secondo la normativa vigente (All. II Reg. UE 1169/2011). Sono assenti: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e ceppi derivati, crostacei e prodotti
a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e
prodotti a base di latte incluso il lattosio, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi e prodotti a base di molluschi, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come anidride solforosa.
Il prodotto è attestato senza glutine e lattosio.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Componenti funzionali

Bifidobacterium breve BR03
Lactobacillus acidophilus LA02
Lactobacillus rhamnosus LR06
Selenito di sodio
di cui: Selenio ione
Frutto-oligosaccaridi (FOS)

per bustina (2,7g)

per 100 g

≥ 1 miliardo cellule vive*
≥ 1 miliardo cellule vive*
≥ 0,5 miliardi cellule vive*

≥ 37 miliardi cellule vive*

55 mcg (100% VNR**)
2.500 mg

4,60 mg
92,60 g

≥ 37 miliardi cellule vive*
≥ 18 miliardi cellule vive*

*L'uso dei ceppi probiotici in forma microincapsulata rende indispensabile applicare, per la valutazione del titolo in cellule vitali, una
metodica analitica specifica e accreditata. Tale metodica è disponibile presso Probiotical S.p.A.
** VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO - Reg.UE 1169/2011
INDICAZIONI
SeleFlor è indicato per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale che può essere alterata a seguito di : trattamenti antibiotici,
alimentazione impropria, intolleranze alimentari, stress fisico e mentale, virosi intestinali (Enterovirus), diarrea del viaggiatore.
DOSE GIORNALIERA E MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Adulti: 1 bustina al giorno per cicli di almeno 4 settimane o secondo parere medico. Bambini al di sopra dei 3 anni: 1 bustina al
giorno o secondo parere medico. Si consiglia di assumere il prodotto a stomaco vuoto, versando il contenuto in mezzo bicchiere d'acqua o in qualsiasi altra bevanda non alcolica, non gassata e a temperatura ambiente. Mescolare bene e consumare subito dopo la preparazione.
Nel caso in cui si stesse seguendo una terapia antibiotica, si consiglia di assumere SeleFlor a distanza di almeno 3 ore dalla somministrazione del farmaco.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non devono
essere intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
REGOLE DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore localizzate.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
CONFEZIONE
10 bustine da 2,7g
VALIDITÀ
Da consumarsi preferibilmente entro la data riportata in etichetta.
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