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Integratore alimentare
a base di microrganismi
Probiotici

MIGLIORA LA REGOLARITÀ INTESTINALE
STIMOLA IL SISTEMA IMMUNITARIO
SVOLGE UN’AZIONE ANTIOSSIDANTE
HA ATTIVITÀ ANTIGENOTOSSICA
∞ Benefici per la salute documentati a livello clinico
∞ Sopravvivenza nel tratto intestinale
∞ Ceppi probiotici brevettati
∞ Vitalità garantita nel tempo

Synbio® 3.0 è privo di glutine e lattosio.
Non contiene soia, OGM, aspartame, acesulfame
e aromi aggiunti.
É compatibile con una dieta vegetariana e vegana.
Può essere assunto dalle donne in gravidanza
e durante l’allattamento.

ogni capsula contiene
15 miliardi di cellule vive
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PROBIOTICI DI ALTA QUALITÀ

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

®

UNA MISCELA COSTITUITA DA
2 CEPPI DI BATTERI LATTICI VIVI E LIOFILIZZATI
Lactobacillus rhamnosus IMC 501®
Lactobacillus paracasei IMC 502®
Synbio® 3.0 nasce dall’esperienza di Synbio® e Synbio® duo.
È un integratore alimentare innovativo in grado di favorire
l’equilibrio della flora intestinale apportando benessere all’organismo.

∞ Due ceppi batterici probiotici isolati dall’intestino di soggetti anziani
∞ Depositati presso la collezione Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen (DSMZ)
∞ Brevettati (RM2004A000166 e EP 1743042)
∞ Elevata adesività alle cellule intestinali

Synbio® 3.0
Permane nel tratto intestinale
Studi clinici sull’uomo con trattamento probiotico
di 3 mesi hanno evidenziato la permanenza di
Synbio® 3.0 nel tratto intestinale di soggetti sani
anche dopo 2 settimane dalla sospensione del
trattamento.

% soggetti positivi alla presenza di Synbio®

3.0

inizio
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adattato da Verdenelli et al. Eur J Nutr, 2009

PERCHÉ E QUANDO USARLO
Synbio® 3.0
Favorisce l’equilibrio della flora
intestinale

Synbio® 3.0 in quanto integratore alimentare, non va inteso come sostituto di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano.

L’assunzione di Synbio® 3.0 influenza la composizione del microbiota intestinale incrementando le
specie benefiche (lattobacilli, bifidobatteri).

● Inizio assunzione
● Fine assunzione
● Follow-up (2 settimane)

log UFC/ g di feci

Synbio 3.0 è indicato per favorire l’equilibrio della flora intestinale apportando benessere
all’organismo. È particolarmente utile nei cambi di stagione e durante i mesi invernali e in tutte le
situazioni in cui le difese naturali possono risultare indebolite (stati di convalescenza, stanchezza
e stress, sonno inadeguato, malessere generale, periodi di lavoro eccessivo, prolungato sforzo
fisico, uso di farmaci e/o antibiotici).
®

Lactobacillus

Bacteroides

Clostridium

Bifidobacterium

adattato da Verdenelli et al. Letters Appl Microbiol, 2011

COME USARLO

Synbio® 3.0 è un prodotto privo di glutine e lattosio. Inoltre, non contiene soia, OGM, aspartame,
acesulfame, aromi aggiunti ed è compatibile con una dieta vegetariana e vegana.
Synbio® 3.0 può essere assunto dalle donne in gravidanza e durante l’allattamento.

COME SI CONSERVA
Synbio® 3.0 contiene microrganismi probiotici vivi, sensibili al calore. Conservare in frigorifero.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Synbio 3.0 può comunque essere conservato per una settimana a temperatura ambiente senza
alterazioni significative del numero di batteri vitali.
®

Synbio® 3.0
Favorisce il benessere intestinale

% soggetti

● Placebo
● Synbio®

L’assunzione quotidiana di Synbio® 3.0 induce un
significativo miglioramento della regolarità intestinale ed aumento del volume fecale.

miglioramento
regolarità intestinale

aumento volume fecale

adattato da Verdenelli et al. Letters Appl Microbiol, 2011

Synbio® 3.0
Svolge una attività antiossidante
Synbio® 3.0 diminuisce la produzione di radicali
liberi e aumenta i livelli plasmatici di antiossidanti
in atleti sottoposti ad intenso esercizio fisico.
BAP (µmol Fe2+/L di campione)

Potere Biologico Antiossidante (BAP)

Una capsula al giorno indifferentemente dai pasti. Il contenuto della capsula può essere disperso in un liquido alla temperatura di assunzione (es. latte o succhi) oppure in alimenti semisolidi
(es. yogurt).

Enterobacteriaceae

● Prima esercizio
● Dopo esercizio

placebo
Synbio®
adattato da Martarelli et al. Curr Microbiol, 2011

