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Capsule di lattasi
6000 unità di FCC
Integratore alimentare per intolleranza al lattosio

In caso di intolleranza al lattosio, il lattosio non digerito raggiunge i tratti più bassi dell'intestino, provocando una
fermentazione indesiderata in tutto il tratto intestinale. Per le persone che hanno problemi a digerire il lattosio, la lattasi
migliora la digestione del lattosio. L'enzima lattasi scinde il lattosio nei componenti glucosio e galattosio che il corpo riesce
ad assimilare facilmente.
Ingredienti:
Eccipiente carbonato di magnesio, gelatina, eccipiente maltodestrina, lattasi (6,5%), antiagglomerante stearato di magnesio.
Ogni capsula contiene 6.000 unità FCC di lattasi.
per capsula
Lattasi

6.000 FCC*

per dose giornaliera
(=3 capsule)
18.000 FCC*

*FCC Unità Food Chemical Codex

Modo di somministrazione:
Assumere 1-3 capsule al giorno con liquidi a sufficienza direttamente pirma o durante la consumazione di prodotti
contenenti lattosio. Il fabbisogno dell'apporto di lattasi differisce da individuo a individuo e deve essere adeguato. Dipende
dal tipo e dalla quantità di pietanze e di bevande contenenti lattosio e dalla produzione di lattasi propria del corpo. A casua
di queste differenze, è necessario chiedere ulteriori consigli sulla funzione della lattasi nella Sua alimenzatione.
Le capsule possono essere ingerite o aperte e disciolte in pasti o bevande con temperatura fino a 50 °C.
Conservare al riparo dalla luce e ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
Gli integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione varia ed equilibrata, né una condotta di vita sana. Tenere
lontano dalla portata dei bambini piccoli. La dose giornaliera non deve essere superata.
Made in Germany

Contenuto 150 capsule = 58 g
N° art.: 820
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