
L’intolleranza al lattosio consiste nell’incapacità di digerire correttamente il lattosio, lo 
zucchero contenuto nel latte. È una delle intolleranze alimentari più comuni ed insorge 
generalmente in età adolescenziale/adulta (anche se alcuni bambini presentano 
questa intolleranza già nei primi mesi di vita). L’intolleranza al lattosio può essere 
determinata geneticamente, oppure può verificarsi in seguito ad una causa esterna 
come, ad esempio, a seguito di un’infezione gastrointestinale. 
Il problema ha origine nell’intestino tenue. Il lattosio, infatti, è un disaccaride che per 
essere correttamente digerito dall’organismo deve prima essere scomposto nei due 
zuccheri semplici che lo compongono: galattosio e glucosio. Questa scissione avviene 
proprio nell’intestino tenue ad opera dell’enzima lattasi, che ha questa funzione 
specifica. Se l’enzima lattasi è carente o assente, il lattosio non può essere digerito 
e resta a fermentare nel lume intestinale, producendo scorie e gas che provocano i 
conseguenti e inevitabili disturbi gastrointestinali. 

ZYMEREX® INTOLLERANZE LATTOSIO è un integratore alimentare che contiene 
Lattasi, utile per la digestione del lattosio nei soggetti che lo mal digeriscono. 
Il lattosio è normalmente presente in quantità variabile nel latte e nella maggior parte 
dei suoi derivati, alcuni cibi conservati, pizza, snack ed alimenti da fast food. 
ZYMEREX® INTOLLERANZE LATTOSIO contiene LACTIV  DIGEST COMPLEX, un 
complesso enzimatico composto da lattasi, amilasi, lipasi, cellulasi, alfa-galattosidasi 
ed arricchito in estratti vegetali di Ananas, Papaya, e Bromelina.   
LACTIV  DIGEST COMPLEX è formulato con uno specifico rapporto dei componenti 
caratterizzanti per favorire la digestione del lattosio (lattasi dosata a 9800 ALU 
per compressa) e il processo digestivo, grazie a una miscela di enzimi ottenuta da 
maltodestrine fermentate e due estratti erboristici quali Ananas ricco in Bromelina e 
Papaya fermentata. I derivati erboristici sono in rapporto tra loro 1:1.  

LACTIV  DIGEST COMPLEX:  
Enzima Lattasi: 
migliora la digestione del lattosio nei soggetti che lo mal digeriscono 
Complesso enzimatico 
(da maltodestrine fermentate di cui lattasi, amilasi, lipasi, cellulasi, alfa-galattosidasi): 
apporta enzimi utili alla digestione  
Ananas: 
favorisce la funzione digestiva  
Papaya: 
favorisce la funzione digestiva 

MODO D’USO:  
per massimizzare l’azione di ZYMEREX® INTOLLERANZE LATTOSIO si consiglia di 
assumere 1 o 2 compresse, accompagnate da un po’ d’acqua, circa 10 min. prima di ogni 
pasto principale, oppure ad ogni pasto contenente lattosio. ZYMEREX® INTOLLERANZE 
LATTOSIO può essere assunto anche durante o subito dopo i pasti. 

INTEGRATORE ALIMENTARE    
20 compresse - peso netto 10,5 g.
Prodotto e confezionato nello stabilimento di via Centoarte 115 int.
Caprino Veronese (Verona) 
per conto di: 
Wilco Farma S.r.l. - Viale Belfiore, 41 - 50144 Firenze.  
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Integratore alimentare con  
COMPLESSO  ENZIMATICO   LACTIV  DIGEST COMPLEX:
DIGESTIONE DEL LATTOSIO  
(Lattasi)  
FUNZIONE DIGESTIVA  
(Ananas e Papaya)   

Senza glutine 
Naturalmente privo di lattosio    

Adatto a vegetariani
20 compresse  



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.

Zymerex® INTOLLERANZE Total 
20 cpr.  

Con complesso enzimatico LCP+ Digest Complex
Assorbimento dei carboidrati complessi  

(alfa-galattosidasi)

Digestione del Lattosio (Lattasi)

Metabolismo dei lipidi (Carciofo)

Zymerex® FAST   
In compresse masticabili senz’acqua - 30 cpr. 

In granulato effervescente - 150 g.  
Favorisce la funzione digestiva  

(con Estratti di Finocchio e Zenzero).

Zymerex® GASTRO ACTIV   
In compresse masticabili - 40 cpr. 

Dispositivo medico C 0373.

Zymerex® DIGESTIVO FORTE  
In compresse masticabili – 20 cpr. 

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).

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

La Linea INTOLLERANZE e DIGESTIONE è composta da : 

zymerex.it

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


