
Zymerex® DIGESTIVO Forte è un integratore alimentare che 
favorisce la funzione digestiva (angelica, anice, banano, cumino, 
menta, zenzero), contemporaneamente riduce l’acidità gastrica 
(banano), combatte la nausea (zenzero), lenisce i fastidi del tratto 
digerente (altea), ed elimina i gas gastrointestinali (angelica, anice, 
cumino, menta, zenzero).
• FAVORISCE LA DIGESTIONE 

(angelica, anice, banano, cumino, menta, zenzero)

• RIDUCE L’ACIDITÀ GASTRICA (banano)

• COMBATTE LA NAUSEA (zenzero)

• LENISCE I FASTIDI DEL TRATTO DIGERENTE (altea)

• ELIMINA I GAS GASTROINTESTINALI  
(angelica, anice, cumino, menta, zenzero)  

Senza glutine. Naturalmente privo di lattosio. 
Integratore alimentare con edulcoranti. Gusto menta.
MODO D’USO: Masticare una compressa dopo il pasto, quando 
necessario. In caso di necessità assumere due compresse.
Dose massima giornaliera 4 compresse.

AVVERTENZE: Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita sano.  
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata.  
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Per l’uso del prodotto nelle donne in gravidanza e allattamento si 
consiglia di sentire il parere del medico.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: La data di fine validità 
si riferisce al prodotto conservato in luogo fresco, asciutto,  
a temperatura non superiore a 40°C, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore ed in confezione integra.
CONFEZIONE: Integratore alimentare. Astuccio da 20 cpr masticabili.  
Contenuto netto 27,6 g 
Prodotto e confezionato nello stabilimento  
di Via Centoarte ,115 int 37013 Caprino Veronese (VR).
Prodotto per conto di: Wilco Farma S.r.l.  
Viale Belfiore 41- 50144 Firenze
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Foglietto illustrativo: PAP22 --> CARTA --> Raccolta carta
Segui le indicazioni del tuo comune  
per la raccolta differenziatazymerex.it



La linea ZYMEREX® è composta da integratori alimentari  
che contrastano i disturbi digestivi, il gonfiore e le intolleranze.  
Prima, dopo o durante i pasti i prodotti ZYMEREX® aiutano  
il processo digestivo, tutti i giorni in modo naturale.

Zymerex® GONFIORE - 4 Azioni

GONFIORI ADDOMINALI

Zymerex® INTOLLERANZE

DIGERISCI NATURALE, ANCHE IL LATTOSIO

Zymerex® FAST

FAVORISCE LA DIGESTIONE


