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PostbiotiX-Slowing è un integratore alimentare a base di Fermentato di FOS da Lactobacillus paracasei
CNCM I-5220, malva e camomilla.
La diarrea è un sintomo associato ad uno stato di alterazione della mucosa intestinale, che può essere
dovuta a diverse cause quali intolleranze o scorrette scelte alimentari, stress, cambiamenti ormonali,
farmaci, malanni di stagione o condizioni sanitarie precarie (“diarrea del viaggiatore”). Il ridotto
assorbimento dei liquidi e la maggiore secrezione causano un aumento della motilità intestinale con
conseguente disidratazione e alterazione del microbiota intestinale.
PostbiotiX-Slowing riequilibra l’intestino contrastando la diarrea. Il Fermentato di FOS da Lactobacillus
paracasei CNCM I-5220 (postbiotico) è il risultato di una fermentazione controllata grazie alla quale
l’ingrediente funzionale è pronto per essere utilizzato direttamente dal nostro organismo. Il postbiotico
aiuta a ripristinare e a mantenere un microbiota sano, regolando il benessere intestinale. Inoltre il
postbiotico è facilmente assorbibile dal nostro intestino, efficace e adatto a chi ha intolleranze alimentari.
La malva contribuisce al normale volume e alla consistenza delle feci e regola il transito intestinale.
La camomilla regola la motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas, in aggiunta all’azione emolliente
e lenitiva sul sistema digerente.

I nostri Postbiotici PBTech®
Cosa sono: i Postbiotici sono delle miscele di metaboliti microbici(1)(4) che otteniamo attraverso un
processo di fermentazione controllato in tutte le fasi.
Tale processo non si basa sulla fermentazione del cibo, ma sulla fermentazione di FOS (frutto-oligosaccaridi,
ossia fibre prebiotiche) da parte di ceppi batterici selezionati.
Le fibre già fermentate con processo di produzione PBTech® da parte di ceppi batterici selezionati
forniscono i benefici delle fibre evitando lo sviluppo di gas e la tensione addominale.
Come funzionano: i Postbiotici sono in grado di ridurre i processi infiammatori(2), di ristabilire l’omeostasi
immunitaria, di potenziare le proprietà di barriera delle mucose(3) e di proteggere dalle infezioni.
Sono inoltre in grado di controllare il transito intestinale e riequilibrare il nostro microbiota(4), ossia
l’insieme di tutti i microrganismi che compongono la nostra flora batterica intestinale.
Perché sono particolari: grazie all’esclusivo processo di produzione PBTech® otteniamo dei Postbiotici
completamente privi i batteri (sia vivi che morti) rendendo i prodotti estremamente stabili e sicuri e
quindi adatti a tutti, dai neonati agli anziani.

(1)

Posologia e modalità d’uso: assumere da 1 a 2 bustine al giorno in base alle proprie necessità.
Versare il contenuto della bustina in un bicchiere d’acqua mescolando fino al completo scioglimento
della polvere ed assumere subito, preferibilmente lontano dai pasti.
Ingredienti: maltodestrine, Aroma, Fermentato di FOS da Lactobacillus paracasei CNCM I-5220, malva
(Malva sylvestris L.) fiori e foglie e.s. tit.20% polissaccaridi, camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori e.s.
tit. 0,3% apigenina, correttore di acidità: acido citrico; agente antiagglomerante: biossido di silicio;
edulcorante: sucralosio.
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei tre anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di un sano stile di vita.
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce, dall’umidità e da
fonti dirette di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione
integra.
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