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Digestione, microbiota
e batteri

450 112

Cosa rende Vivomixx® un prodotto di alta qualità
Integratore alimentare altamente concentrato,
Vivomixx® contiene una combinazione di 8 diversi
ceppi naturali che aiutano a mantenere l’equilibrio
della flora intestinale.
La formula originale di Vivomixx® è stata oggetto
di più di 70 studi clinici e più di 220 pubblicazioni
scientifiche.

Cosa sono i
probiotici?
L’Organizzazione
Mondiale della Sanità
definisce i probiotici come
«microrganismi viventi che,
se somministrati in quantità
adeguate, conferiscono
un beneficio alla salute
dell’ospite».
È importante assicurarsi
che la concentrazione
e l’identità dei ceppi
corrispondano agli studi
scientifici pubblicati.

®

I ceppi in Vivomixx® sono
stati selezionati per le loro
caratteristiche specifiche e la loro
capacità di lavorare in sinergia
per ottenere ciò che i singoli
ceppi o altre combinazioni di
ceppi non possono ottenere.
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Vivomixx® contiene 450 miliardi di batteri vivi per bustina e
112 miliardi per capsula. Tale concentrazione promuove una
colonizzazione ottimale dell’intestino che aiuta a bilanciare la
flora intestinale.
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450 miliardi di
batteri per bustina
equivalgono a 360
BILLION MILLIARDS(1)
yogurt MILIJARD MILLIARDEN
Food Supplement

(1) C
 onfronto effettuato sulla base di un vasetto di yogurt conforme alla normativa
italiana (UNI 10358:2016), contenente un minimo di 10 milioni di batteri/g, e per un
peso medio per vasetto di yogurt di 125 g.

450 Food Supplement
112 Food Supplement
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miliardi di
batteri vivi

ONE
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Perché è importante mantenere
il tuo sistema digestivo 
La microflora intestinale gioca un ruolo chiave
nel benessere di una persona e le alterazioni del
microbiota possono portare a diversi problemi di
salute ed influenzare la qualità della vita. (2)
Ecco perché l’equilibrio della flora intestinale è così
importante per la tua salute. Una flora intestinale
sana è composta da oltre 500 specie batteriche
diverse che aiutano a mantenere sotto controllo il
numero dei batteri patogeni.
(2) Ref: https://www.inserm
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Quali batteri?

8

ceppi

Vivomixx® contiene 450 miliardi di batteri per
bustina e 112 miliardi di batteri per capsula dei
seguenti ceppi:
Streptococcus thermophilus DSM24731® /
NCIMB 30438, Bifidobacterium breve DSM24732®
/ NCIMB 30441, Bifidobacterium longum
DSM24736® / NCIMB 30435*, Bifidobacterium
infantis DSM24737® / NCIMB 30436*,
Lactobacillus acidophilus DSM24735® / NCIMB
30442, Lactobacillus plantarum DSM24730® /
NCIMB 30437, Lactobacillus paracasei DSM24733®
/ NCIMB 30439, Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus DSM24734® / NCIMB 30440**
* Riclassificato come B. lactis
** Riclassificato come L. helveticus
Tutti i marchi di cui sopra appartengono a Mendes SA.

Come funzionano
i probiotici? 
I probiotici agiscono a diversi livelli in tutto
il sistema digestivo. (3)
Equilibrano la flora intestinale e riducono
il numero di batteri patogeni che causano
infezioni e altri problemi di salute.

La nostra garanzia 
Solo Vivomixx® contiene la formulazione originale De
Simone, il cui segreto di fabbricazione è protetto ed
esclusivo, ed è realizzato dallo stesso produttore fin
dalla sua creazione.

I probiotici possono sostituire
efficacemente i batteri benefici che
vengono degradati da alcune malattie
o trattamenti farmacologici, come gli
antibiotici.
(3) R
 ef: Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology
16; 605-616 (2019)

Domande frequenti 
Qual è la dose giornaliera raccomandata di Vivomixx?

La dose giornaliera raccomandata è di 1-2 bustine. Il contenuto della bustina può essere sciolto in
acqua, yogurt o in qualsiasi altra bevanda fredda non gassata.

Quando è il momento migliore per assumere Vivomixx?
Si consiglia di assumere Vivomixx prima della colazione.
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il nuovo equilibrio si nota già dopo 3 o 4 giorni, ma la
colonizzazione ottimale si raggiunge dopo 2 o 3 settimane di
assunzione.

Vivomixx contiene allergeni?

Vivomixx non contiene glutine o soia. Non contiene conservanti
o dolcificanti sintetici. Vivomixx può contenere tracce di latte.

Perché Vivomixx deve essere conservato in
frigorifero?

Vivomixx deve essere conservato a temperatura refrigerata
per meglio mantenere la vitalità del prodotto, ma può essere
tenuto fuori dal frigorifero a temperatura ambiente fino ad
una settimana senza comprometterne la qualità. Tuttavia, alte
temperature (> 25 C°) devono essere evitate.
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Come posso acquistare
Vivomixx? 

Vivomixx è disponibile in Italia in farmacia.
Per ulteriori informazioni visita:

vivomixx.eu/world/

Può essere preso durante l’assunzione di antibiotici?
Vivomixx può essere assunto durante la terapia antibiotica a
distanza di qualche ora dal farmaco.

Ci sono effetti collaterali?

Il gonfiore addominale è un effetto collaterale comune dovuto
all’adattamento della flora intestinale ai nuovi batteri.

Vivomixx può essere assunto durante la gravidanza?
Non ci sono controindicazioni conosciute, ma è consigliabile
consultare il proprio medico per l’assunzione di questo come
di qualsiasi altro integratore alimentare probiotico durante la
gravidanza.

Via S. Balestra, 10, 6900 Lugano Svizzera
Vivomixx è un marchio di Mendes SA.
www.vivomixx.eu - info@vivomixx.eu

https://biosphaerapharma.it/
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Per quanto tempo dovrei prendere Vivomixx?

