
Zymerex® GONFIORE PLUS - 4 Azioni è un integratore 
alimentare con prebiotici e probiotici ed estratti di CARCIOFO, 
ZENZERO e MELILOTO, CORIANDOLO e GENZIANA.
Grazie ai suoi ingredienti naturali agisce su:

GONFIORE ADDOMINALE: 
gli estratti di Carciofo, di Coriandolo e della radice di Zenzero 
favoriscono l’eliminazione dei gas intestinali.

DIGESTIONE: 
Carciofo, Zenzero e Genziana favoriscono inoltre la fisiologica 
funzione digestiva, lo Zenzero contrasta la nausea.

DRENAGGIO dei LIQUIDI: 
l’estratto di Meliloto è utile per il drenaggio dei liquidi in 
eccesso.

FLORA INTESTINALE: 
Zymerex® GONFIORE PLUS - 4 Azioni contiene inoltre i  
Frutto-Oligosaccaridi, prebiotici utili per nutrire e 
stimolare la flora intestinale, e un particolare ceppo di 
probiotico, il BIFIDOBACTERIUM LACTIS B420. Entrambi 
agiscono in sinergia per favorire l’equilibrio della flora 
batterica intestinale.

LA COMPRESSA A 3 STRATI AZIONE PROLUNGATA: 
La nuova compressa tecnologia tre strati garantisce una 
liberazione degli ingredienti nel tratto digerente da subito 
e per diverse ore, garantendo così una azione costante e 
prolungata sulla formazione dei gas e sulla conseguente 
sensazione di gonfiore addominale. 

CONTENUTI MEDI:
Componenti 
Per dose massima giornaliera (2 compresse)

E.s. Carciofo 100 mg
E.s. Meliloto 25 mg
E.s. Coriandolo 50 mg
Bifidobacterium lactis B420 1*109 UFC/g
FOS (frutto-oligosaccaridi) 220 mg
E.s. Zenzero 40 mg
E.s. Genziana 100 mg

UFC = unità formanti colonie

INGREDIENTI:
Agenti di carica: fosfato dicalcico, cellulosa microcristal-
lina, idrossipropilcellulosa, mono e digliceridi degli acidi 
grassi, polivinilpolipirrolidone, sali di magnesio degli acidi 
grassi, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, Agente di 
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; frutto-oligosacca-
ridi (FOS); carciofo (Cynara scolymus L.) foglia e.s. tit. 5% 
acidi caffeinici; genziana (Gentiana lutea L.) radice e.s. 4:1; 
spinacio in polvere (Spinacia olerecea L. foglie); coriandolo 
(Coriandrum sativum L.) frutto e.s. 4:1; zenzero (Zingiber 
officinale Rosc.) rizoma e.s. tit 5% gingeroli; meliloto (Meli-
lotus officinalis (L.) Pall.) erba con fiori e.s. tit.17% cumarina; 
Bifidobacterium lactis B420 (SD6685); amido di mais.
MODO D’USO:
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa dopo ciascuno dei 
due pasti principali. 
Zymerex® GONFIORE PLUS - 4 Azioni.  
Integratore alimentare 20 compresse. 
Contenuto netto 20 g ℮. 
SENZA GLUTINE - NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO. 
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione. 
Per ulteriori informazioni e notizie visita il sito web: 
www.zymerex.it
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:
Conservare in luogo fresco ed asciutto, ad una temperatura 
non superiore ai 25 °C, al riparo dalla luce, dall’umidità e 
da fonti dirette di calore. Il periodo di validità si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Prodotto e confezionato nello stabilimento  
di Via Gran Bretagna, 1 – 21013 Gallarate (VA).  
Per conto di Wilco Farma S.r.l.  - Viale Belfiore 41 
50144 Firenze.
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3 STRATI 
AZIONE  
PROLUNGATA 



INTOLLERANZE  
e DIGESTIONE  

Integratori alimentari con principi  
naturali multi-azione per contrastare 

intolleranze e stimolare  
la funzione digestiva. 

Dispositivi medici per il trattamento  
di reflusso e acidità. 

GONFIORE  
e METEORISMO  

Integratori alimentari con principi naturali 
multi-azione per contrastare gonfiori 

addominali e disturbi digestivi. 

Dispositivi medici per il trattamento  
dei sintomi associati all’eccessiva 

formazione di gas. 

REGOLARITÀ INTESTINALE  
e COLON IRRITABILE  

Integratori alimentari e Dispositivi medici 
per un trattamento sicuro ed efficace  
per favorire la regolarità intestinale.

Integratori alimentari e Dispositivi medici 
per il trattamento dei sintomi associati 

alla sindrome del colon irritabile.

La linea ZYMEREX® è composta da integratori alimentari e dispositivi medici,  
con formulazioni naturali, innovative e multiazione per il benessere gastrointestinale. 

La linea Zymerex® GONFIORE e METEORISMO è composta da:  

ZYMEREX® GONFIORE FLUID - DRENAGGIO E DEPURAZIONE  
15 bustine da 15 ml da diluire in 500 ml di acqua.  

Integratore alimentare con Drenolinph® formula concentrata 5 Azioni:  
Drenaggio dei liquidi (Ananas, Verga d’oro, Pilosella, Ortica, Bardana); Funzione depurativa (Ortica, Bardana)

Microcircolo e pesantezza delle gambe (Ananas, Centella, Rusco), Funzionalità delle vie urinarie (Verga d’oro, Ortica)
Equilibrio elettrolitico (Magnesio)

 

ZYMEREX® GAS - DOPPIA AZIONE :   
20 bustine da 2 g. Dispositivo Medico C 0373

zymerex.it

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Foglietto illustrativo:  
PAP22 --> CARTA --> Raccolta carta
Segui le indicazioni del tuo comune  
per la raccolta differenziata


