
Definito come un “secondo cervello” l’intestino oggi è argomento di interesse per 
innovativi approcci volti alla gestione dei più comuni disturbi gastro-intestinali, tra 
cui dolore, gonfiore, distensione e fastidi addominali, associati o meno a variazione 
dell’aspetto delle feci e ad irregolarità nell’evacuazione (stipsi, diarrea o alternanza di 
entrambe). Una modifica repentina della dieta o dello stile di vita, cambiamenti ormonali 
o eccessivo stress psicologico/sociale possono infatti scatenare manifestazioni iper-
reattive dei disturbi a carico dell’intestino e in particolare del colon. È argomento 
noto che stati di ansia, tensione e rabbia trattenuta tendono a coesistere con molte 
problematiche a carico del nostro apparato gastro-intestinale. Favorire il benessere 
mentale insieme all’equilibrio della flora intestinale, rappresenta un valido aiuto nella 
gestione dei più comuni disturbi gastro-intestinali.  

ZYMEREX® REGOLA - COLON E STRESS è un integratore alimentare in compresse che 
aiuta a contrastare la generale sensazionedi malessere, molto comune in chi soffre di 
problematiche collegate al colon. Contiene Acido Butirrico (HMB), noto per le sue 
proprietà benefiche per l’area gastro-intestinale, che costituisce la principale fonte di 
energia delle cellule del colon e 6 miliardi di  Probiotici quali Lactobacillus plantarum 
LP, Lactobacillus rhamnosus LRh, Bifidumbacterium lactis BL. I probiotici favoriscono 
l’equilibrio della flora intestinale.La formulazione è arricchita inoltre con Boswelia per 
contrastare gli stati di tensione localizzati, con estratti naturali di Melissa e Lavanda 
per favorire la regolare motilità gastrointestinale, l’eliminazione dei gas e per favorire
il rilassamento in presenza di stress.

Contiene: 
Acido Butirrico (HMB): è la principale fonte di energia per i colonociti.
Probiotici - 6 mld: (L. Plantarum PBS067; L. Rhamnosus LRH020; B. Animalis 
subspecies Lactis BL050): tre ceppi specifici che agiscono in sinergia e contribuiscono 
al mantenimento di uno stato di equilibrio della flora batterica intestinale.
Boswelia: favorisce la funzionalità del sistema digerente. Contrasta gli stati di 
tensione localizzati.
Lavanda: favorisce il rilassamento in caso di stress, il normale tono dell’umore, la 
funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Melissa: favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale ed 
eliminazione dei gas, il rilassamento e benessere mentale, il normale tono dell’umore 

MODO D’USO: Si consiglia di assumere 2 cpr al giorno per i primi 7 giorni, quindi 1 cpr 
al giorno per i successivi 10 giorni, lontano dai pasti. Le compresse vanno deglutite 
intere, una alla volta, accompagnate da una sufficiente quantità d’acqua. Non spezzare 
le compresse per non compromettere l’integrità del rivestimento gastroresistente.

INTEGRATORE ALIMENTARE    
24 compresse - peso netto 24 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 a base di Acido Butirrico, estratti vegetali e probiotici
REGOLARE MOTILITÀ  GASTROINTESTINALE  
 ED ELIMINAZIONE DEI GAS  (Melissa, Lavanda)
EQUILIBRIO  DELLA FLORA BATTERICA   
(L. Plantarum PBS067; L. Rhamnosus LRH020; B. Animalis subspecies Lactis BL050) 6 Mld
CONTRASTA GLI STATI  DI TENSIONE LOCALIZZATI (Boswelia)
RILASSAMENTO  IN CASO DI STRESS  (Lavanda, Melissa)

Senza glutine   
Naturalmente privo 

 di lattosio
ADATTO A VEGANI 

E VEGETARIANI 
24 

 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® REGOLA - Polvere Sospendibile   
Confezione da 20 bustine

Dispositivo medico CE 0426

 

Zymerex® REGOLA - Supposte Effervescenti   
Confezione da 6 pz / 12 pz  

Dispositivo medico CE 

Zymerex® IBS Colon Irritabile   
Confezione da 14 bustine  

Dispositivo medico CE0426 

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

La Linea REGOLARITÀ INTESTINALE e COLON IRRITABILE comprende:

zymerex.it

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


