
Integratore alimentare
a base di fermenti lattici vivi e fibra
PROBIONORM è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi ad azione probiotica arricchito di inulina, ad azione 
prebiotica. Probiotici e prebiotici favoriscono l’equilibrio del microbiota o flora batterica intestinale.
Il microbiota è un potenziale moderatore del benessere intestinale e del sistema immunitario innato: una grande biodiversità 
batterica e la “ricchezza genetica” presenti nel microbioma intestinale sono associate a un buono stato di salute. 
Ogni cambiamento (detto disbiosi) dell’equilibrio della popolazione batterica intestinale (eubiosi) influisce negativamente 
sull’insorgenza e sull’andamento di molte malattie, tra cui obesità, allergie e intolleranze alimentari, patologie infiammatorie, 
cardiovascolari e metaboliche.

PROBIONORM è costituito da una miscela di cinque ceppi batterici (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium longum, Saccharomyces boulardi) in grado di colonizzare i differenti tratti dell’intestino, 
riportando il naturale benessere intestinale. In dettaglio:
• Lactobacillus plantarum e Lactobacillus rhamnosus hanno dimostrato di aumentare il potenziale antiossidante 
 e di modulare l’infiammazione sia in vitro1 che in vivo.2

• Lactobacillus plantarum produce una proteina (bacteriocina) con forti proprietà antimicrobiche.3
• Lactobacillus reuteri ha dimostrato di accelerare il processo di guarigione delle ferite.4
 Insieme, hanno dimostrato proprietà antimicrobiche sia in vitro che in vivo.5

• Bifidobacterium longum influenza ogni aspetto della salute, dall’umore al metabolismo, immunità e digestione.6

PROBIONORM contiene inulina, fibra solubile composta da lunghe catene di fruttosio, che ha la capacità di elevare la per-
centuale di Bifidobacteria nella flora microbica intestinale, diminuendo contemporaneamente la densità di batteri nocivi.7 
La sinergia tra i componenti è in grado di ripristinare realmente e in sicurezza il livello fisiologico della flora intestinale.8 

PROBIONORM è formulato in capsule con 21 miliardi di fermenti lattici vivi. 

INDICAZIONI D’USO
PROBIONORM è utilizzabile in associazione ad una corretta alimentazione e un giusto stile di vita in caso di:
• Disbiosi (pancia gonfia, stitichezza, crampi, dissenteria)
• Disordini alimentari
• Terapie antibiotiche
• Stress e cambi di stagione
• Viaggi con cambiamenti climatici

MODO D’IMPIEGO
Si raccomanda una capsula al giorno, preferibilmente prima dei pasti. Assumere la capsula con un bicchiere d’acqua. 
In caso di difficoltà di ingestione, aprire la capsula ed assumere la polvere diluendola in acqua o altri liquidi e/o pietanze.

www.dietacombinata.it

RISERVATO AI NUTRIZIONISTI

PROBI NORM
20 capsule da 590 mg
Peso netto 11,8 g

Senza glutine e 
naturalmente privo di lattosio



20 capsule da 590 mg
Peso netto 11,8 g

INGREDIENTI
Inulina; Agente di rivestimento: Idrossi-propil-
metilcellulosa; Bifidobacterium longum ATCC SD5588, 
Saccharomyces boulardi CNCM I-3799, Lactobacillus 
reuteri DSM 25175, Lactobacillus rhamnosus DSM 25568, 
Lactobacillus plantarum DSM 24937; 
Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, Talco, Sali di 
magnesio degli acidi grassi.
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AVVERTENZE
• Per le donne in gravidanza, in allattamento e bambini 
 al di sotto dei tre anni sentire il parare del medico
• Non superare la dose giornaliera raccomandata 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni
• Gli integratori non vanno intesi come sostituti 
 di una dieta variata e di un sano stile di vita
• Conservare in luogo fresco lontano da fonti di calore 
 e dai raggi solari
• Il termine minimo di conservazione si riferisce
 al prodotto in confezione integra e perfettamente 
 conservata

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Nutrienti per 1 capsula

Lactobacillus plantarum DSM 24937  5,00 mld
Lactobacillus rhamnosus DSM 25568  5,00 mld
Lactobacillus reuteri DSM 25175  5,00 mld
Bifidobacterium longum ATCC SD5588  5,00 mld
Saccharomyces boulardi CNCM I-3799  1,00 mld
Inulina  300,00 mg
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 Contact center 02 2800 5700

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info
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