
RIEQUILIBRIO PROBIOTICO
CON PREBIOTICI E RIMINERALIZZANTI

NUTRIFLOR® È CONSIGLIATO PER: 
 • flora intestinale ridotta o compromessa;

 • sostegno probiotico durante o dopo la terapia antibiotica;
  • defedazione del sistema immunitario;
 • vaginiti, infezioni urinarie e candidosi;

• recupero post-influenzale e problematiche respiratorie;
• osteoporosi;

• eccesso di colesterolo.



INGREDIENTI: Helianthus tuberosus L. tubero, capsula vegetale 
(Idrossipropilmetilcellulosa), microalghe Klamath RW®max 
(Aphanizomenon flos aquae), Lactobacillus bulgaricus (CNCM I-4911), 
amido di Mais pregelatinizzato, amido di Mais, EnzyMax® (enzimi da 
substrati vegetali fermentati), Bamboo (Bambusa arundinacea) germogli 
e.s. (75% Silicio biossido di origine naturale), Lactobacillus acidophilus 
DDS®-1 (NCIMB 30333), antiagglomerante: Beenato di glicerolo; 
Bifidobacterium bifidum (CNCM I-5091), agente di carica: Gomma 
d'Acacia; Lactobacillus rhamnosus (DSM 25568).

MODALITÀ D’USO: 
1-3 capsule al dì, al mattino e ai pasti

NON CONTIENE GLUTINE

Disponibili nelle confezioni da 30, 60 e 180 CAPSULE.

Una miscela dei più importanti ceppi batterici amici per favorire il 
riequilibrio della flora batterica intestinale.

NutriFlor® è un potente integratore probiotico arrichito di prebiotici e attivi 
rimineralizzanti, per un’integrazione simbiotica, a base di quello che è 
considerato il più potente ceppo di Acidophilus, il DDS-1. Largamente 
utilizzato da anni in tutto il mondo, il DDS-1 è un ceppo autoctono, 
originariamente prelevato dall’intestino umano e messo a coltura dalla 
prestigiosa equipe del Dr. Shahani dell’Università del Nebraska. Questo ceppo 
resiste bene ai differenti ambienti del nostro tratto gastrointestinale e a 
differenza della maggior parte degli altri ceppi, che sono termofili e 
prosperano a temperature attorno ai 44°C, il DDS-1 preferisce la temperatura 
tipica del corpo umano (37° C). DDS-1 ha ripetutamente dimostrato di poter 
attraversare indenne la barriera gastrica e giungere vitale nell’intestino che 
riesce a colonizzare rapidamente, antagonizzando batteri patogeni quale 
l’Escheria coli.

NutriFlor® contiene anche diversi altri ceppi probiotici, come il 
Bifidobacterium bifidum. Esso è quindi un vero e proprio supporto generale 
della flora batterica amica.
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