Stile di vita
Gonfiori, aerofagia e meteorismo possono
essere controllati con alcuni accorgimenti:

Masticare lentamente
Evitare di parlare durante la masticazione

Utile per favorire la
fisiologica motilità
gastrointestinale e

Eliminare bevande gassate, latticini freschi, alimenti lievitati
Ridurre l’uso di gomme da masticare e caramelle

l’eliminazione
dei gas

Cercare di evitare gli stress
Ricorrere a una dieta varia ed equilibrata e a un sano stile di vita
Mantenere la “fisiologica” funzione intestinale
Accertare l’assenza di intolleranze alimentari
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Come si usa
Integratore alimentare

a base di piante e derivati con probiotici

Utile per favorire la fisiologica motilità
gastrointestinale e l’eliminazione dei gas

Si suggerisce l’assunzione di 2 capsule al
giorno o più (2+2) a seconda delle necessità.
Normalmente 1 capsula dopo ognuno dei due
pasti principali oppure, 1 al mattino prima di colazione e 1 la sera prima di coricarsi.
In caso di pasti eccessivi e pesanti di possono
assumere 2 capsule (dopo il pasto) con acqua
tiepida o calda.
La miscela di probiotici presente in Kavagas,
frutto della ricerca dei Laboratori Santiveri, contribuisce alla ideale conservazione della flora
batterica intestinale, facilitando la digestione.
Questo mix apporta con la dose giornaliera raccomandata 4 Miliardi di cellule vive, garantite
per tutta la durata di validità del prodotto.

Un aiuto contro la sensazione della
pancia gonfia.
Un mix di ingredienti naturali per mantenere nella normalità la funzione digestiva e la formazione di gas di origine
fermentativa.
Un mix di piante aromatiche e carminative con fermenti lattici, che aiutano a mantenere l’equilibrio fisiologico
dell’intestino, contrastando la presenza
di aria in movimento.

Cosa contiene
40 Capsule vegetali

Finocchio, Anice, Cumino, Coriandolo, Angelica e Probiotici (Bifidobacterium animalis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum,
Streptococcus thermophilus).

Come agisce
Attenuando i sintomi della lentezza di assorbimento, le anomalie
gastro-intestinali non patologiche, riducendo il volume dell’
aria formatosi nell’intestino e
favorendone una naturale, fisiologica eliminazione prevenendo
disbiosi e sgradevoli sensazioni a
livello gastro-intestinale.

