CONTRIBUISCE A

MANTENERE LA PELLE SANA
VITAMINA A

CONTRIBUISCE ALLA

NORMALE FUNZIONE
DEL SISTEMA IMMUNITARIO
VITAMINA D

CONTRIBUISCE A

PROTEGGERE LE CELLULE
DALLO STRESS OSSIDATIVO
VITAMINA E
CON

LACTO-COMPLEX

CON PROBIOTICI E VITAMINE A, D, ed E

INTEGRATORE ALIMENTARE
CON LACTO-COMPLEX
CON PROBIOTICI E VITAMINE A, D ed E

Recenti studi scientifici evidenziano che la funzione
barriera della mucosa intestinale gioca un ruolo importante nella presenza di manifestazione di inestetismi
cutanei.
Il benessere della pelle, e il suo aspetto normale,
liscio, elastico, e senza imperfezioni può essere aiutato
anche da uno stato di benessere che viene dall’interno:
dall’equilibrio dell’intestino dipende anche il benessere
del nostro organismo. È infatti attraverso l’intestino che
il corpo assimila e assorbe le sostanze nutritive e assicura nutrimento delle cellule necessario per favorire le
corrette attività fisiologiche.
Anche la pelle è una parte del nostro corpo estremamente sensibile, che ha bisogno di mantenere il proprio
equilibrio e va difesa da aggressioni esterne. I probiotici, agendo dall’interno, favoriscono l’equilibrio della
flora batterica intestinale.
Dermovitamina CALMILENE® CLIN-ATOP è un integratore alimentare con Probiotici, Vitamine A, D ed E.
I Probiotici favoriscono l’equilibrio della flora batterica
intestinale.
Dermovitamina CALMILENE® CLIN-ATOP contiene
LACTO-COMPLEX, una strategica sinergia di:
• Probiotici selezionati per la loro capacità di
colonizzare l’intestino, per favorire l’equilibrio della
flora batterica intestinale.
• Vitamina A che contribuisce al mantenimento di una
pelle sana
• Vitamina E che contribuisce alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo
• Vitamina D che contribuisce alla normale funzione
del sistema immunitario
COMPONENTI

Per singola bustina

Lactobacillus reuteri PBS072

1 x 109 UFC*

Lactobacillus plantarum PBS067

1 x 109 UFC*

Lactobacillus rhamnosus LRH020

1 x 109 UFC*

Vitamina A

400 μg (50% VNR)

Vitamina E

6 mg (50% VNR)

Vitamina D

2,5 μg (50% VNR)

*UFC: Unità formanti colonia.
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) a i sensi del Reg. (UE) n.1169/2011.

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO
CON EDULCORANTI
30 STICK OROSOLUBILI - GUSTO VANIGLIA

COME SI USA:
Assumere una bustina al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. Stick orosolubile, da sciogliere direttamente in bocca, non necessita di acqua. Si consiglia di
utilizzare il prodotto per 4 settimane consecutive, senza
interruzioni, al fine di ottenere migliori risultati.
AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di
vita. Per l’uso del prodotto nelle donne in gravidanza
e allattamento si consiglia di sentire il parere del medico. Il prodotto contiene polioli: un consumo eccessivo
può avere effetti lassativi. Conservare in luogo fresco e
asciutto. La data di fine validità si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.
INGREDIENTI:
Maltodestrine, edulcoranti: sorbitolo, sucralosio; LactoComplex [Vitamina E (acetato di DL-alfa-tocoferile),
Lactobacillus reuteri PBS072 (DSM 25175)*, Vitamina D
(colecalciferolo), Lactobacillus casei subsp. rhamnosus
LRH020 (DSM 25568)*, Lactobacillus plantarum
PBS067 (DSM 24937)*, Vitamina A (acetato di retinile)],
agente antiagglomerante: biossido di silicio; aroma.
*supportato su maltodestrina e amido di mais
CONFEZIONE
Integratore alimentare con edulcoranti
Astuccio da 30 stick (1,1 g ciascuno)
Contenuto netto 33 g
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Della linea Dermovitamina Calmilene® fanno parte:

IDRATAZIONE

CREMA IDRATANTE

FLUIDO IDRATANTE

OLIO SECCO SPRAY

in formato tubo 250 ml - flacone 500 ml

in formato tubo 250 ml - flacone 500 ml

in formato Spray 200 ml

CREMA VISO

CREMA PALPEBRALE

BALSAMO RIPARATORE

in formato tubo 50 ml

in formato tubo 15 ml

in formato tubo 40 ml

SENSICREAM

SENSIOIL

SHAMPOO AF BLOCK

in formato tubo 250 ml - flacone 500 ml

in formato tubo 250 ml - flacone 500 ml

in formato tubo 200 ml

DERMATITE ATOPICAAI

DERMATITE SEBORROICAAI

PSORIASI AI

in formato tubo 50 ml

in formato tubo 50 ml

in formato tubo 50 ml

DETERSIONE

AZIONE INTENSIVA
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