come usare i prodotti
del PROGRAMMA

CHI PUò ESSERE INTERESSATO
AL PROGRAMMA

L’azione di Flor intollerance EQUILIBRIO è molto importante per iniziare un percorso verso il naturale equilibrio delle
funzioni fisiologiche di stomaco e intestino. Se ne consiglia
quindi, l’utilizzo nei casi in cui sia in dubbio un’intolleranza e
necessiti una forte azione sintomatica.

• Chi non vorrebbe gonfiori addominali

In una prima fase, quando sia necessario favorire la fisiologia
del processo digestivo, si consiglia la sola assunzione di Flor
intollerance EQUILIBRIO almeno per un mese. Dopo tale periodo è consigliabile associare Flor intollerance CONTROLLO ancora per un mese. Se necessita, continuare con il solo
Flor intollerance CONTROLLO ancora per un periodo medio
lungo.

• Chi non vorrebbe episodi diarroici

Flor intollerance ATTACCO è molto efficace, possiede un
effetto “urto”, va usato nelle fasi, presumibilmente iniziali, in
presenza di sintomi ripetitivi e fastidiosi.
Può essere assunto per brevi o lunghi periodi e con dosaggi
diversi che verranno consigliati dal vostro consulente.

• Chi non accetta spasmi intestinali

• Chi non vorrebbe irregolarità intestinale
• Chi manifesta fame immotivata
• Chi si lamenta per gli inestetismi della propria pelle

• Chi si preoccupa per l’inappetenza
• Chi vuole mantenere la normale microflora vaginale
ed il fisiologico pH

Con Papaya verde fermentata

• Chi vuole aiutare la fisiologia dell’apparato urinario

Con 8 miliardi* di fermenti vivi
per capsula

Dosi giornaliere raccomandate:

• Chi vuole contribuire a ridurre i fastidi gastro-intestinali

Flor intollerance EQUILIBRIO:
1 cucchiaio tre volte al dì prima dei pasti principali.
Bambini al di sotto di 10 anni, 1 cucchiaio la sera prima
di coricarsi, diluito in qualsiasi bevanda.

• Chi vuole riequilibrare la microflora dopo l’uso di antibiotici (anche nei bambini)

Flor intollerance CONTROLLO:
1 capsula due volte al giorno prima dei due pasti principali.
Bambini sotto ai 10 anni, 1 capsula al dì mattina o sera.
La capsula può essere aperta ed il contenuto disciolto
in qualsiasi bevanda.
Flor intollerance ATTACCO:
1 capsula tre volte al giorno prima dei pasti principali.
Bambini sotto ai 10 anni, 1 capsula al dì mattino o sera,
La capsula può essere aperta ed il contenuto disciolto in
qualsiasi bevanda.

equilibrio
controllo
attacco

Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it

Contribuisce a mantenere la

PROGRAMMA

Fisiologia dell’intestino

fisiologia del transito
intestinale e
promuove la riduzione
del gonfiore addominale

I prodotti non contengono Lattosio

(*) Al momento della produzione

BEVANDA
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controllo
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Che cosA COMPRENDE
IL PROGRAMMA
Bevanda - 240 ml

Flor intollerance

Un concentrato di infusioni di piante officinali e vegetali diversi: Carota, Ortica, Gramigna, germe di
Grano, Piantaggine, Angelica, Millefoglie, Finocchio, Malva, Biancospino, Equiseto, Spinacio, Ginepro, Rosa canina, succo d’Uva, succo di Limone
con Polline di fiori e Miele.

40 capsule - 16 g

Che cos’è un’intolleranza
alimentare
L’intolleranza alimentare è una reazione ad un cibo, ad una
categoria di cibi o a talune sostanze che raramente interessano il sistema immunitario. Le intolleranze non vanno
confuse con le allergie alimentari. Le reazioni ad un intolleranza possono essere scatenate da un particolare principio
attivo presente in diversi alimenti.
L’intolleranza non è dovuta alla qualità o alla quantità dei
cibi assunti. L’intolleranza è quasi sempre conseguenza
della frequenza con cui si assumono “quei” determinati
alimenti.
La sensibilizzazione ed i sintomi variano da un individuo
all’altro e raramente sono gravi.

Che cos’è IL PROGRAMMA
È la combinazione di 3 prodotti che si usano in alternanza
sinergica per integrare e migliorare la dieta che il medico o
lo specialista hanno formulato per voi.
Il programma tiene conto:
del fatto che un’alta percentuale di consumatori italiani presenta manifestazioni riconducibili ad un intolleranza alimentare e della possibilità che tali manifestazioni siano male interpretate ed in entrambe i casi è fisiologicamente utile.

Flor intollerance
Il programma può agire
favorevolmente sulle funzioni
fisiologiche espletate
dal tratto digerente ed in
particolare, sull’equilibrio
tra assimilazione ed
eliminazione.
Il programma Flor intollerance
potrà risultare favorevole alla:

equilibrio

controllo

Con inulina da Cicoria. Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus gaserii, Bifidobacterium longum,
Saccaromyces boulardi.
2 capsule rendono disponibili: Lactobacillus acidophilus 13,44 miliardi di cellule,Lactobacillus gaserii 1,68 miliardi di cellule, Bifidobacterium longum
1,68 miliardi di cellule, Saccaromyces boulardi 672
milioni.

Fisiologia dell’intestino
Fisiologia dello stomaco
Fisiologia dell’apparato uro-genitale
Fisiologia della pelle

40 capsule - 23 g

Flor intollerance

attacco

Estratti secchi di piante officinali: Papaya verde fermentata, Fumaria, Elicrisio, con inulina da Cicoria, Lactobacillus acidophilus  e Bifidobacterium longum.
3 capsule rendono disponibili: Lactobacillus acidophilus 19,23 miliardi di cellule, Bifidobacterium longum
1,25 miliardi di cellule.

