TOTAL PROBIOTIC

20 CPR GASTRORESISTENTI
30 MILIARDI DI FERMENTI LATTICI PER CPR
Caratteristiche del prodotto:
TOTAL PROBIOTIC è un integratore alimentare formulato con un mix di 8 ceppi diversi di
fermenti lattici: BIFIDUS BATTERI, LACTOBACILLUS E STREPTOCOCCUS TERMOFILUS.
Questa associazione è stata scelta per sfruttare al massimo l’azione sinergica di questi fermenti
lattici capaci, insieme, di assicurare una potente efficacia.
Le compresse di TOTAL PROBIOTIC sono gastroresistenti per proteggere completamente
i fermenti lattici della formula dagli acidi gastrici e dai sali biliari, per arrivare intatti
nell’intestino dove possono svolgere al massimo la loro azione.
Inoltre, nella composizione di TOTAL PROBIOTIC è stata aggiunta l’INULINA
(prebiotico), indispensabile per la sopravvivenza dei fermenti lattici che possono così restare
vivi e attivi fino alla scadenza del prodotto.
Nel nostro intestino vivono miliardi di microbi (virus, batteri, lieviti, parassiti) il cui insieme
forma il cosiddetto MICROBIOTA INTESTINALE, considerato quasi al pari di un organo capace
di gestire il benessere di tutto il nostro organismo.
Normalmente questo MICROBIOTA INTESTINALE vive in uno stato di equilibrio salutare detto
EUBIOSI, stadio ottimale per mantenere il quotidiano benessere del nostro organismo.
Quando però questo microbiota intestinale per vari motivi (stress, abuso di farmaci, abuso di
alcol, alimentazione scorretta ecc.) non è in grado di svolgere questo compito benefico, vuol
dire che si trova in uno stadio alterato non salutare detto DISBIOSI.
Il TOTAL PROBIOTIC serve a riequilibrare la flora batterica intestinale riportandola dallo stato
non salutare di DISBIOSI allo stato salutare di EUBIOSI.
In questo modo il microbiota intestinale può riprendere il suo compito principale che è quello
di supportare tutte le funzioni vitali dell’organismo: digestione, produzione di anticorpi,
sviluppo del sistema antinfiammatorio (per contrastare le malattie infiammatorie croniche del
tratto intestinale), protezione da allergie alimentari, da polline e da farmaci, produzione di
vitamine, folati (Vit. B9), amminoacidi, aumento della produzione di globuli rossi ed
emoglobina.

TOTAL PROBIOTIC

20 GASTRORESISTANT CPR
30 BILLION LACTIC FERMENTS FOR CPR
Product features:
- TOTAL PROBIOTIC is a food supplement formulated with a mix of 8 different strains of lactic
ferments: BIFIDUS BACTERIA, LACTOBACILLUS AND STREPTOCOCCUS TERMOFILUS. This
association was chosen to make the most of the synergistic action of these lactic ferments
capable, together, of ensuring powerful effectiveness.
- TOTAL PROBIOTIC tablets are gastro-resistant to completely protect the lactic ferments of the
formula from gastric acids and bile salts, to arrive intact in the intestine where they can perform
their maximum action.
- In addition, INULIN (prebiotic) has been added to the composition of TOTAL PROBIOTIC,
essential for the survival of lactic ferments which can thus remain alive and active until the
product expires.
In our intestine there are billions of microbes (viruses, bacteria, yeasts, parasites) which
together form the so-called INTESTINAL MICROBIOTA, considered almost like an organ
capable of managing the well-being of our entire organism.
Normally this INTESTINAL MICROBIOTA lives in a state of healthy balance called EUBIOSIS,
the optimal stage for maintaining the daily well-being of our body.
However, when this intestinal microbiota for various reasons (stress, drug abuse, alcohol
abuse, incorrect diet, etc.) is unable to perform this beneficial task, it means that it is in an
unhealthy altered stage called DYSBIOSIS.
The TOTAL PROBIOTIC serves to rebalance the intestinal bacterial flora bringing it back from
the unhealthy state of DYSBIOSIS to the healthy state of EUBIOSIS.
In this way the intestinal microbiota can resume its main task which is to support all the vital
functions of the organism: digestion, production of antibodies, development of the antiinflammatory system (to counteract chronic inflammatory diseases of the intestinal tract),
protection from food allergies, from pollen allergies, and drugs allergies, production of
vitamins, folates (Vit. B9), amino acids, increased production of red blood cells and
hemoglobin.

