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Razionale 
Il paziente sovrappeso/obeso presenta un microbiota 
caratteristico, povero di bifidobatteri. L’integrazione 
con specifici ceppi di probiotici e fibre prebiotiche (FOS) 
favorisce la crescita dei bifidobatteri riequilibrando la 
flora batterica intestinale.

Entelis ® 
FOS: migliorano la colonizzazione dei Bidobatteri nell’intestino.
Bifidobacterium Lactis BS01: ripristina l’equilibrio del microbiota
Bifidobacterium Breve BR03: agisce sulla cascata infamatoria

Riequilibra il microbiota del paziente con: 
1. Sovrappeso e obesità per favorire un corretto metabolismo dei nutrienti
2. Disbiosi e disconfort intestinali (gonfiore, diarrea e/o stipsi)
3. Colon irritabile (IBS) 

Funzione
Grazie alla sua formulazione esclusiva a base di bifidobatteri ad alto dosaggio, 
ripristinando il rapporto dei bifidobatteri nel microbiota del soggetto 
sovrappeso/obeso, può favorisce il corretto assorbimento e metabolismo dei 
nutrienti.

Modo d’uso

1 capsula al giorno da deglutire con un sorso d’acqua

Formati

15 capsule vegetali 

Disponibili in farmacia

P.P €15,95 Codice Paraf. 971975471

Equilibrio della flora batterica e funzionalità intestinale
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Ingredienti
Frutto-oligosaccaridi, Amido di mais, Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604), agente di 
rivestimento (capsula): idrossipropilmetilcellulosa; Bifidobacterium animalis subsp.
Lactis BS01 (LMG P-21384), agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio 
degli acidi grassi.

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Un’eventuale colorazione non uniforme del 
contenuto delle capsule è del tutto normale e non influisce sulla qualità del prodotto.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di fine validità si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Caratteristiche principali

• Senza glutine
• Senza lattosio 
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20 miliardi di fermenti lattici vivi + 
fibra prebiotica
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