Gli ENZIMI aiutano a detossificare e a scomporre
correttamente gli alimenti, anche quelli più pesanti
e fastidiosi.

Amilasi
promuove la scissione
degli amidi
Proteasi
scompone le proteine in aminoacidi
Glucoamilasi
concorre a scomporre gli zuccheri complessi da amidi

Gonfiore?

Lipasi
scompone i grassi trasformandoli in glicerolo e acidi grassi
Cellulasi
enzima che l’organismo non produce, rende digeribili le fibre
dei vegetali e della frutta

Digestione difficile?

Pectinasi
promuove la digestione di pectine particolarmente
presenti in frutta e vino

Gli enzimi naturali sono
il vero “Pronto Soccorso”

Bromelina
scompone le proteine in piccole molecole
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CAPSULE

POLVERE

Integratore alimentare
a base di Prebiotici, Probiotici, Maltodestrine fermentate,
piante e derivati

Enzimi + Probiotici + Ziziphus (Giuggiolo)

Integratore alimentare
a base di kiwi, ananas, pompelmo,
Lactobacillus e Bifidobacterium
Tantissime persone oggi, a causa di stress alimentare
e fisico e di un errato stile di vita, soffrono di una ridotta
e rallentata secrezione di enzimi digestivi, sostanze
prodotte nel primo tratto del tubo digerente (bocca,
stomaco e intestino tenue) che hanno la funzione di
facilitare i processi di digestione dei nutrienti.

Enzimi da frutta e Probiotici

I sintomi più evidenti di questo sono: gonfiore al basso
ventre, digestione lenta, sonnolenza e pesantezza alla
testa dopo i pasti.
Oltre a una corretta alimentazione quotidiana, la soluzione a questi problemi è una corretta integrazione
con Enzimi e Probiotici.

40 capsule - 20 g
Beneflor capsule è unico nel suo genere, dato il contenuto di
estratto secco di Ziziphus che lo rende particolarmente attivo su
tutte le manifestazioni spastiche sia gastriche che intestinali. La
sua azione diviene indispensabile in ogni occasione di “stress
da errato stile di vita”.
Ingredienti
Inulina da Cicoria (Cichorium intibus L.) folium 32,06%; maltodestrina da patata, gelatina vegetale, miscela di maltodestrine
vegetali fermentate contenenti: (amilasi, proteasi, glucoamilasi,
lipasi, cellulasi, pectinase) 9,61%, estratto secco di Giuggiolo
(Ziziphus jujuba Miller) fructus 7,6%, Lactobacillus acidophilus
(DSM 24936) 5,1%.
Dose giornaliera raccomandata
1 capsula al giorno ai pasti principali.

La linea Beneflor, grazie alla
presenza di ingredienti di
grande qualità favorisce una
decisa azione sui disordini
dell’apparato digerente.

polvere - 160 g
Ingredienti
Destrosio, sciroppo di acero in polvere, arancia in polvere, antiagglomerante (biossido di silicio), estratto di kiwi, kiwi in polvere, pompelmo in polvere, ananas in polvere, acidificante (acido malico), bromelina, Bifidobacterium longum (DSM 25174) e
Lactobacillus acidophilus (DSM 24936).
Dose giornaliera raccomandata
3 cucchiaini (1.5 g), mescolare un cucchiaino in mezzo bicchiere d’acqua prima dei pasti principali.

