
KidzProbio® 2 Miliardi masticabile
(Equilibrio della flora intestinale e normale funzione del sistema 
immunitario)

La dieta del bambino deve soddisfare molti requisiti, essere sana, 
equilibrata e non monotona, assicurando ogni giorno un corretto 
apporto di tutti i nutrienti, necessari a garantire un buon stato di 
salute ed accrescimento. L’intestino è colonizzato da una vasta 
popolazione di microrganismi (microflora intestinale) alcuni “buo-
ni”, detti comunemente Probiotici, che vivono in equilibrio dina-
mico con altri potenzialmente “cattivi” (dannosi). I microorganismi 
“buoni” favoriscono il fisiologico funzionamento della flora batte-
rica dell’apparato enterico del bambino facilitando l’assorbimento 
delle sostanze nutritive fondamentali alla crescita e sviluppo, 
inoltre aiutano a preservare il fisiologico ambiente gastrointestina-
le producendo delle particolari sostanze utili anche all’allontana-
mento delle sostanze e dei microrganismi indesiderati. Mantenere 
l’equilibrio dell’ecosistema batterico nel tratto gastrointestinale, 
pertanto è una condizione essenziale per favorire l’assorbimento 
dei nutrienti.

KidzProbioTM di HealthAid® è una formulazione bilanciata in pra-
tiche compresse masticabili, al gusto di ribes nero, progettata per 
il benessere del bambino, che associa i benefici delle vitamine A, 
C, D, E, a particolari ceppi probiotici utili a favorire l’equilibrio della 
flora intestinale. La Vitamina A contribuisce al normale metaboli-
smo del ferro; la Vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa 
normali e denti normali. La Vitamina E contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo Le vitamine A, D, C contribu-
scono inoltre alla normale funzione del sistema immunitario.

HealthAid® usa fermenti lattici  in grado di raggiungere l’intestino, 
non attaccabili dai succhi gastrici e resistenti alla bile garantendo 
la funzionalità della formulazione progettata.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e bambini sopra i 3 anni di età: masticare una compres-
sa al giorno subito dopo un pasto principale. Bambini di età 
inferiore ai 3 anni: le compresse possono essere frantumate e 
la polvere può essere miscelata con cibo o bevande da utiliz-
zare immediatamente.

Ingrediente Quantità %Vnr
Probiotici 2 miliardi -
Vitamina C 80 mg 100
Vitamina E 12 mg 100
Vitamina D 5 mcg 100
Vitamina A 800 mcg 100
Informazioni nutrizionali per 1 compressa masticabile.


