
 

 
 

 

Composizione 

I fermenti selezionati sono lactobacilli e dunque batteri vivi ed attivi che ricolonizzano e/o rinforzano l’ambiente 

intestinale, in particolare svolgono: 

• effetto probiotico: favorisce la digeribilità degli alimenti, migliora l’assimilazione delle sostanze. 

• effetto simbiotico: scambio di informazioni tra l’epitelio intestinale e la flora batterica al fine di migliorare 

l’equilibrio fisiologico dell’apparato digerente. 

• effetto prebiotico: mette a disposizione la carica iniziale dei batteri per far ripartire una colonizzazione 

enterica fisiologica ed equilibrata. 

INULINA: Polimero glucidico, favorisce la crescita di lattobacilli e in particolare del bifido-bacterium, regolarizza la 

peristalsi intestinale, aumenta l’assorbimento del Ca, riduce la capacità delle cellule ad interagire con tossine. 

MELISSA: L’ acido rosmarinico contenuto nella melissa, promuove una regolarizzazione della peristalsi intestinale, 

coadiuvando tutte quelle azioni che migliorano il flusso degli ioni Ca all’interno del sistema mitocondriale e che 

risultano utile negli apparati gastrointestinali che soffrono di peristalsi disturbata e condizionata da stress psico-fisico 

e da alimentazione non corretta. 

INDICAZIONI: In tutti i casi di disbiosi specie se croniche; periodicamente per ripristinare un giusto equilibrio della 

flora batterica intestinale. 

POSOLOGIA: 1 capsula al mattino poco prima di colazione ed 1 capsula alla sera poco prima del pasto. Nei casi di 

particolare stress intestinale, aggiungere 1 cps poco prima del pranzo. 

Si raccomanda, insieme all’assunzione dei fermenti, una dieta priva di zuccheri composti per 5 giorni. 

PROTOCOLLI: prima di iniziare un trattamento ipocolesterolemizzante ( vedi FerLact Plus), essendo necessario 

ripulire l’intestino affinchè possa accogliere il principio attivo, va assunto per 15 giorni consecutivi Ferlact Plus con 

due caps al giorno poco prima dei pasti principali. Dopo questo ciclo per altri 15 giorni assumere FerLact Plus, una 

caps die e MetaLipid con due caps die durante i due pasti principali. Quindi si continua per altri 2 mesi con solo 

Metalipid 1 caps die. I fermenti devono essere ripetuti ogni tre mesi accoppiati con l’ipocolesterolemizzante per 30 

giorni sempre 1 caps die per ciascuna referenza. 

 


