ALLEVIA I SINTOMI CORRELATI
AL GONFIORE GASTRO-INTESTINALE
Polvere orodispersibile
Senza glutine

INGREDIENTI
Simeticone, Pool di enzimi digestivi (alfa-galattosidasi, amilasi, proteasi, glucoamilasi, lipasi,
cellulasi, lattasi, pectinasi), Maltodestrine, Sorbitolo, Xilitolo, Biossido di silicio, Acido citrico,
Aroma.
INDICAZIONI
Trattamento sintomatico dei disturbi gastrointestinali provocati da un’eccessiva formazione
di gas, quali flatulenza, meteorismo, eruttazioni, gonfiore e crampi addominali. Utile anche
in caso di sindrome dell’intestino irritabile (IBS)
per il trattamento sintomatico del gonfiore addominale.
MECCANISMO DI AZIONE
Il meccanismo di azione principale del prodotto
è dovuto alla presenza di simeticone che ha la
capacità di abbassare la tensione superficiale
delle bolle di gas presenti a livello gastrointestinale favorendone la dispersione. Non viene
assorbito nel tratto gastrointestinale e non interferisce con i processi digestivi.
È inoltre presente un pool di enzimi digestivi che aiuta a migliorare la digestione degli
alimenti (scindendoli in elementi più piccoli,
facilmente assorbibili a livello intestinale)
contrastando gli effetti legati ad un eventuale
malassorbimento degli stessi, quali ad esempio
un’eccessiva fermentazione con conseguente
iperproduzione di gas.
ISTRUZIONI PER L’USO
Assumere 1 busta subito dopo la fine di ciascuno dei pasti principali e ove necessario, prima
di coricarsi. Non superare la dose massima di
4 bustine al giorno. Versare il contenuto della
bustina direttamente sulla lingua.
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, al
riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.
AVVERTENZE
Prodotto non destinato all’uso nei bambini. Non
usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si
riferisce al prodotto correttamente conservato,
in confezione integra. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Consultare preventivamente il medico per l’utilizzo
in gravidanza e allattamento. Non utilizzare in
caso di ipersensibilità nei confronti di uno o più
componenti. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.
Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto nel caso in cui si assumano altri trattamenti per via orale. Qualora non si dovesse
notare alcun miglioramento dopo 10 giorni di
trattamento, si consiglia di consultare il medico.
CONFEZIONE
Il prodotto è disponibile in 20 bustine
monodose da 2 g cadauna.
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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.

