GASNORM P LU S
®

APPARATO DIGERENTE

Integratore alimentare con Oli essenziali microincapsulati
ed estratti vegetali di Carvi, Camomilla e Agrimonia

L’olio essenziale di Anice, Carvi, Cannella e Finocchio similmente agli estratti
vegetali di Carvi, Camomilla ed Agrimonia, possono contribuire alla regolare
motilità gastrointestinale ed alla eliminazione dei gas.
INGREDIENTI: carvi (Carum carvi L.) frutti e.s. tit. 2,5% polifenoli; miscela di olii
essenziali microincapsulati [finocchio
frutti (Foeniculum vulgare Mill.), cannella
corteccia (Cinnamomum verum J. Presl),
carvi frutti (Carum carvi L.), anice frutti (Illicium verum Hook. F.)]; camomilla (Matricaria chamomilla L.) capolini e.s. tit. 1,2%
apigenina; agrimonia (Agrimonia eupatoria L.) sommità e.s. 1:4; capsula (gelatina alimentare); agenti antiagglomeranti:
sali di magnesio degli acidi grassi.
MODALITÀ D’USO: assumere una capsula dopo i pasti principali.
AVVERTENZE: Per il contenuto in oli essenziali si raccomanda di non assumerlo
al di sotto dei 12 anni ed in gravidanza.
Inoltre, è sconsigliato in caso di ulcere
gastriche o duodenali. Gli integratori ali-

mentari non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata, equilibrata e di uno
stile di vita sano. Non superare la dose
giornaliera raccomandata. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei
3 anni di età.
SENZA GLUTINE e NATURALMENTE
PRIVO DI LATTOSIO. Il termine minimo
di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato in confezione
integra, a temperatura non superiore a
25°C, lontano da luce e/o fonti di calore.
CONFEZIONE: 36 capsule da 600 mg
Registro degli integratori del Ministero
della Salute - Codice: 10668
Codice PARAF 910835394
www.laerbium.com
www.facebook.com/laerbium
Contenuti medi per dose giornaliera (2 cps)

Carvi (Carum carvi L.) frutti e. s.
- Polifenoli apportati

380 mg
9,50 mg

Camomilla (Matricaria chamomilla L.) 200 mg
capolini e.s.
- Apigenina apportata

2,40 mg

Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.)
sommità e.s.

200 mg

miscela di olii essenziali, di cui:

NATURALMENTE
PRIVO DI LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

MADE
IN ITALY

- Anice (llicium verum Hook.) o.e.
- Cannella (Cinnamomum verum J.) o.e.
- Carvi (Carum carvi L.) o.e.
- Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o.e.

200 mg

22,50 mg
45,00 mg
45,00 mg
87,50 mg
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La microincapsulazione fa in modo che la dose
totale degli ingredienti attivi sia suddivisa e
somministrata in migliaia di microdosi separate

Il presente materiale informativo è destinato
unicamente agli operatori professionali e non deve
essere, in alcun modo, divulgato al pubblico.

POLO D’INNOVAZIONE DI
GENOMICA, GENETICA E BIOLOGIA

Laerbium Pharma srl
Via Togliatti, 73A
06073 Corciano (PG)

• Oli essenziali microincapsulati 200mg
• Camomilla (e.s. tit. 1,2% apigenina) 200mg
• Carvi (e.s. tit. 2,5-3% polifenoli) 380mg
• Agrimonia (e.s. 1:4) 200mg
Una capsula dopo i pasti principali, al bisogno.
Confezione Plus: 36 capsule
Confezione ECO: 12 capsule

SIMBIFLOR PLUS
• Lactobacillus Acidophilus LA-5® (DSM13241) 3,6MLD
• Bido Bacterium BB-12® (DSM15954) 1,4MLD
• Frutto-oligosaccaridi (FOS) 1,33g
• Fibra alimentare (Inulina) 1,20g
Una bustina al giorno da sciogliere in acqua.
Confezione: 10 bustine

CIANOFOLIN
• Acido Folico 400mcg
• Vitamina B6 9,5mg
• VItamina B12 33mcg
1 compressa al giorno, lontano dai pasti.
Confezione: 30 compresse rivestite (gastroprotette)

NUTRIPROST ONE
• Vitamina C 120mg
• Vitamina E naturale (α–TE ) 12mg
• Zinco liposomiale 12,5mg
• Serenoa (e.s. tit. 90% ac. grassi) 360mg
• Ortica (e.s. tit. 0,8% b-sitosterolo) 180mg
• Epilobio (e.s.1:4) 1 80mg
1 capsula al giorno, lontano dai pasti.
Confezione: 20 capsule

SINALGESIC
• Acido alfa-lipoico MATRIS Retard® 600mg
• Zafferano (e.s. tit. >2% safranale) 30mg
Una compressa a lento rilascio al giorno.
Confezione: 20 compresse

FLUIREX Flacone - Bustine
• Grindelia e.f. 200mg
• Malva (e.s. 1:4) 200mg
• Timo e.f. 200mg
• Propoli (e.s. tit. 6% galangina) 100mg
• Pappa reale (lio tit. 10% HDA) 100mg
Un cucchiaino/bst di mellito, 2 volte al giorno.
Confezione: 150 ml mellito - 20 bustine

ENTERMINT
• Melissa (e.s. tit. 12% ac. rosmarinico)  250mg
• Menta (olio essenziale microincapsulato)  120mg
• Carvi (olio essenziale microincapsulato)  100mg
Una capsula prima dei pasti principali.
Confezione: 30 capsule (gastroprotette)

SIMBIFLOR CIOC
• Cioccolato fondente 60% senza zuccheri
• Kluyveromyces marxianus fragilis B0399® 1*106 UFC
• Frutto Oligosaccaridi (FOS)
Una tavoletta al giorno.
Confezione: 8 tavolette

ARTRIX
• Zinco 12,5mg
• Vitamina C 120mg
• Bromelina 300mg
• Boswellia (e.s. tit. 65% ac. boswellici) 400mg
• Artiglio del diavolo (e.s. tit. 2,5% arpag.) 200mg
2 compresse al giorno.
Confezione: 36 compresse

AUTCOL PLUS
• Arboris® – sterol AS-2TM
Fitosteroli da pino (99%) 1000mg
• Octacosanolo 20mg
• Gammaorizanolo 150mg
Una compressa due volte al giorno prima dei pasti.
Confezione: 36 compresse

NEUROCONFORT
• Melissa (e.s. tit. 12% ac. rosmarinico) 200mg
• Zafferano (e.s. tit. >2% safranale) 30mg
Una capsula al giorno.
Confezione: 20 capsule

VENOTONIC MONO - Criogel
• Esperidina 100mg
• Vitamina E naturale (α–TE ) 12mg
• Rusco (e.s. tit. 10% ruscogenina) 200mg
• Centella asiatica (e.s. tit. 20% asiaticoside) 150mg
1 compressa al giorno, a stomaco vuoto.
Confezione: 20 compresse - Tubo gel 125ml

LA VIA NATURALE

GASNORM PLUS - ECO

