
La tua salute a 360°

ANTICOSTIPATIVO E DEPURATIVO DEL COLON
FAVORISCE LA REGOLARITÀ DEL TRANSITO INTESTINALE  

 È CONSIGLIATO: 

 per stipsi/stitichezza;
 per una depurazione gastrointestinale generalizzata;

 nelle infiammazioni del colon e nelle intossicazioni epatico-biliari;
 come coadiuvante del sistema immunitarioe nelle sindromi metaboliche.
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Per sostenere efficacemente le funzioni oro-gastro-enteriche.

NutriCol® è una miscela esclusiva composta da Bifidobatteri, naturali com-
ponenti della flora batterica intestinale, da microalga Klamath e da erbe ad 
azione epatico-intestinale, in combinazione con enzi-mi digestivi. 

NutriCol® risolve e rigenera e, oltre ad essere un anticostipativo e de-purativo 
del colon, concorre attivamente al ripristino del delicato equilibrio gastrointe-
stinale, predisponendo alla ricolonizzazione simbiotica e alla corretta motilità. 
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INGREDIENTI: Psillio (Plantago ovata Forsk.) cuticola (tegumento), capsula 
vegetale (Idrossipropilmetilcellulosa), Tarassaco (Taraxacum officinale [D.C.] 
Web.) radice, Bifidobacterium Bifidum (CGMCC 16923), Senna (Cassia angusti-
folia M. Vahl) foglie, Rabarbaro (Rheum officinale Baill. rizoma e Rheum palma-
tum L. radice), microalghe Klamath RW® max (Aphanizomenon flos aquae), En-
zyMax® complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati con Aspergillus 
oryzae, Aspergillus niger e Rhizopus oryzae (Amilasi, Glucoamilasi, Proteasi, 
Lattasi, Pectinasi, Cellulasi, Lipasi), Berberis aristata DC corteccia della pian-
ta e.s. (8% berberina), Cascara sagrada (Rhamnus purshiana DC) corteccia 
e.s. (18-20% glicosidi idrossiantracenici totali espressi come cascaroside A), 
agente di carica: gomma d’Acacia; Echinacea purpurea (L.) Moench parti aeree 
e.s. (4% polifenoli totali), Cardo mariano (Silybum marianum [L.] Gaertn.) frut-
ti e.s. (80% silimarina, 30% silibina e isosilibina), Zenzero (Zingiber officinale 
Roscoe) rizoma, Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti, Bamboo (Bambusa 
arundinacea) germogli e.s. (75% Silicio biossido di origine naturale), amido di 
Mais pregelatinizzato, amido di Patata.

MODALITÀ D’USO:
1 capsula 2-3 volte al dì, preferibilmente prima dei pasti, con abbondante 
acqua.
 
DDS® è un marchio registrato di UAS Laboratories LLC utilizzato su licenza. 


