Integratore alimentare
a base di
microrganismi Probiotici*
Lactobacillus rhamnosus IMC 501®
Lactobacillus paracasei IMC 502®
Lactococcus lactis IMC 533 e vitamina D3

FAVORISCE L’EQUILIBRIO DELLA FLORA INTESTINALE
CONTRIBUENDO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA IMMUNITARIO CON UNA RIDUZIONE
DELLA SINTOMATOLOGIA ALLERGICA
∞ Ceppi probiotici brevettati
∞ Benefici per la salute documentati a livello clinico
∞ Sopravvivenza nel tratto intestinale
∞ Capacità di modulare il sistema immunitario
∞ Riduzione della sintomatologia allergica
∞ Vitalità garantita nel tempo

*brevettati (RM2004A00166 – EP1743042)
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Integratore alimentare a base di microrganismi Probiotici

Respira benessere ad ogni stagione!

Synbio Allevia® 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

PROBIOTICI DI ALTA QUALITÀ
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PERCHÉ E QUANDO USARLO

Una capsula al giorno indifferentemente dai pasti. Il contenuto della capsula può essere
disperso in un liquido alla temperatura di assunzione. Si consiglia di utilizzare per 2 cicli
consecutivi da 30 giorni.
Synbio Allevia® è un supporto/coadiuvante naturale che può essere assunto da solo o
insieme a farmaci per l’allergia durante tutto l’anno.
Synbio Allevia® 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 Allevia® può essere assunto dalle donne in gravidanza e durante l’allattamento.

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

Synbio Allevia® riduce significativamente la
sensibilità allergica (#) nel 57% dei soggetti
dopo 6 mesi di trattamento.

Soggetti con riduzione significativa
della sensibilità allergica

(#) Valutazione con il metodo di Bordignon-Parmiani, Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, 1999
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PERMANE NEL TRATTO INTESTINALE
Studi clinici sull’uomo, con trattamento Synbio Allevia® per 6 mesi,
hanno evidenziato la permanenza
dei probiotici nel tratto intestinale
dei soggetti allergici anche dopo 2
settimane dalla sospensione del
trattamento.

RIDUCE LA SINTOMATOLOGIA
ALLERGICA
L’assunzione quotidiana di Synbio
Allevia® migliora il benessere intestinale e riduce la sintomatologia
allergica.
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43%

% soggetti positivi alla
presenza dei probiotici

COME USARLO

57%

Valore medio del grado di benessere percepito
(scala da -5 a +5) dai soggetti trattati

L’azione sinergica di Lactobacillus rhamnosus IMC 501® e Lactobacillus paracasei IMC
502® (SYNBIO®), Lactococcus lactis IMC 533 e la presenza di vitamina D3 determina
una riduzione significativa della sintomatologia allergica (rinite, prurito e congestione
nasale, debolezza, senso di malessere generale, etc.) con un netto miglioramento della
qualità della vita in termini di benessere della persona.
Synbio Allevia® è in grado di favorire l'equilibrio della flora intestinale e ha la capacità di
influenzare la risposta immunitaria modulando il rilascio di citochine antinfiammatorie,
quindi riducendo la sensibilità allergica.
Synbio Allevia® in quanto integratore alimentare, non va inteso come sostituto di una dieta
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

miglioramento del
benessere intestinale

dopo 6 mesi di trattamento con Synbio Allevia®

Adattato da Cecchini et al.
International Journal of
Probiotics and Prebiotics, 2016

