ANTICOSTIPATIVO E DEPURATIVO DEL COLON

FAVORISCE LA REGOLARITÀ DEL TRANSITO INTESTINALE
NUTRICOL® È CONSIGLIATO :
• per stipsi / stitichezza ;
una depurazione gastrointestinale generalizzata;
• nelle inﬁammazioni del colon e nelle intossicazioni epatico-biliari ;
• come coadiuvante del sistema immunitario
e nelle sindromi metaboliche.
• per

La tua salute a 360°

Per sostenere efﬁcacemente le funzioni oro-gastro-enteriche.
NutriCol® è una miscela esclusiva composta da Biﬁdobatteri, naturali
componenti della ﬂora batterica intestinale, da microalga Klamath e da
erbe ad azione epatico-intestinale, in combinazione con enzimi digestivi.
NutriCol® risolve e rigenera e, oltre ad essere un anticostipativo e
depurativo del colon, concorre attivamente al ripristino del delicato
equilibrio gastrointestinale, predisponendo alla ricolonizzazione
simbiotica e alla corretta motilità.

Sostanze ad effetto nutritivo e fisiologico
100 g
Psillio cuticola (tegumento)
25,2 g
Tarassaco radice
8,4 g
Bifidobacterium bifidum
907,56 mld UFC
Aloe ferox Mill. succo
5,9 g
Rabarbaro Cina rotondo rizoma
5,9 g
Berberis aristata corteccia e.s.
5,0 g
di cui berberina
0,4 g
®
Microalghe Klamath RW max
5,0 g
®
EnzyMax (maltodestrine fermentate)
5,0 g
Cascara sagrada corteccia e.s.
3,4 g
di cui cascaroside A
0,61 g
Echinacea purpurea pianta e.s.
1,7 g
di cui polifenoli totali
0,067 g
Cardo mariano frutti e.s.
1,7 g
di cui silimarina
1,3 g
di cui silibina e isosilibina
0,5 g
Zenzero rizoma
1,7 g
Finocchio frutti
1,7 g
Bamboo germogli e.s.
1,7 g
di cui Silicio
1,3 g

MODALITÀ D’USO:
1-2 capsule 2-3 volte al dì, preferibilmente prima dei pasti, con abbondante acqua.
NON CONTIENE GLUTINE
Disponibili nelle confezioni da 30, 60 e 120 CAPSULE.
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3 cps
450 mg
150 mg
16,2 mld UFC
105 mg
105 mg
90 mg
7,2 mg
90 mg
90 mg
60 mg
10,8 mg
30 mg
1,2 mg
30 mg
24 mg
9 mg
30 mg
30 mg
30 mg
22,5 mg

