Microbiotic Max
Il tuo sistema digestivo è incredibile. Ospita migliaia
di miliardi di batteri vivi; alcuni buoni, altri cattivi e la
maggior parte di loro vive nel tuo intestino1. Il tuo
intestino fa così tanto senza che tu te ne accorga,
dalla scomposizione del cibo in nutrienti, al rilascio di
energia e alla rimozione dei rifiuti dal tuo corpo2.
Ecco perché è importante prenderti cura del tuo
benessere intestinale mangiando cibi che
contengono probiotici e prebiotici. I probiotici, come i
ceppi Lactobacillus e Bifidobacterium, possono
aiutare a bilanciare la ricchezza e la diversità dei
batteri buoni nel tuo intestino3,4, mentre i prebiotici
nutrono i batteri buoni3.
Microbiotic Max è un integratore alimentare in polvere formulato con una combinazione di probiotici e
fibre prebiotiche, che lavorano insieme in armonia per aiutare a sostenere i tuoi obiettivi nutrizionali.
Questo prodotto è ad alto contenuto di fibre e ogni porzione contiene 2 miliardi di batteri vivi provenienti da ceppi di
Bifidobacterium lactis e Lactobacillus helveticus.
Prova il delicato gusto vaniglia versando il contenuto di una bustina in mezzo bicchiere d’acqua (circa 100 ml) oppure
aggiungilo al tuo frullato Formula 1 già pronto.

Microbiotic Max è disponibile in una confezione da 20 bustine, rendendo ancora più facile supportare i tuoi obiettivi
nutrizionali ovunque tu sia.

Benefici Microbiotic Max
•
•
•
•
•
•
•

Ogni porzione contiene 2 miliardi di batteri vivi provenienti da ceppi di Bifidobacterium lactis e
Lactobacillus helveticus
Senza glutine
Ad alto contenuto di fibre
Senza zuccheri aggiunti
Non contiene edulcoranti, coloranti o conservanti
Non è necessario conservare in frigorifero
Gusto Vaniglia

Modalità d’uso
Versare il contenuto di una bustina in mezzo bicchiere d’acqua (circa 100 ml) e mescolare fino a quando non si sarà
sciolto. Gustalo da solo o aggiungilo al tuo frullato Formula 1 già pronto, utilizzando liquidi ad una temperatura
inferiore ai 25°C per mantenere l’efficacia del prodotto.
Consumare una volta al giorno. Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e variata abbinato ad un
sano stile di vita.

