
Immu Probio® 50 Miliardi
(Fermenti lattici ad alto dosaggio gastroresistenti)

l microbiota umano è l’insieme dei microrganismi simbiotici che 
abitano l’organismo umano, distribuiti in molti tessuti e organi, 
senza danneggiarlo. Questa relazione di mutuo beneficio tra mi-
crobiota ed organismo umano si instaura in un contesto di equili-
brio. Il microbiota non è stabile nel corso della vita, subisce delle 
modificazioni, legate al periodo di vita e ovviamente all’alimen-
tazione del soggetto. La variazione della composizione/funzione 
del microbiota gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo di stati 
afisiologici. La chiave per l’omeostasi del tratto gastrointestinale 
ed il benessere generale è il mantenimento di una fisiologica flora 
batterica intestinale. Una dieta sbilanciata, stress, alcol ed antibio-
tici possono alterare la flora batterica gastrointestinale, permetten-
do ai batteri nocivi di moltiplicarsi. I Prebiotici sono sostanze ali-
mentari non digeribili (fibre) dal nostro organismo, il quale ne trae 
indirettamente un benefico, essendo sostanze  fondamentalmente  
utilizzate da parte della flora intestinale per la loro funzionalità.

Immu Probio™ di HealthAid® è una formulazione unica che 
contiene una miscela superiore a 50 miliardi di ceppi batterici vivi, 
fortificati con un prebiotico (FOS) utili a favorire l’equilibrio della 
flora intestinale.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti, una capsula al giorno con un bicchiere d’acqua, duran-
te un pasto principale.

Ingrediente                                  Quantità               %Vnr
Fruttoligosaccaridi                        189 mg                    -
Lactobacillus salivarius LMG-9477 250 milioni        -
Lactobacillus bulgaricus LMG-27274 250 milioni        -
Lactobacillus lactis LMG-27352 1 miliardo                -
Lactobacillus casei LMG-6904             2 miliardi        -
Bifidobacterium longum LMG-26652 2 miliardi       -
Bifidobacterium breve LMG-13208 2 miliardi       -
Lactobacillus plantarum LMG-26655 3 miliardi       -
Lactobacillus rhamnosus LMG-25626 4,5 miliardi      -
Lactobacillus acidophilus LMG-8151 10 miliardi      -
Bifidobacterium bifidum LMG-25628 25 miliardi       -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula.  

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Ingredienti Bifidobacterium bifidum UABB-10, Lactobacillus acidophilus 
DDS®-1, Lactobacillus rhamnosus UALR-06, Lactobacillus 
plantarum UALP-05, Bifidobacterium breve UABB-11, Bifido-
bacterium longum UABL-14, Lactobacillus casei UALC-03, 
Lactobacillus lactis UALL-08, Lactobacillus bulgaricus UALB-
15, Lactobacillus salivarius UALS-07, Cellulosa vegetale; 
Agente legante: Maltodestrine di riso; Antiagglomerante: 
Magnesio stearato*. *da fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


