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Integratore alimentare a base di Probiotici vivi Bifidobacterium breve BR03
e Lactobacillus reuteri LRE02 microincapsulati gastroprotetti

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE
PROPRIETÀ
Exiall, è un integratore alimentare a base di microrganismi probiotici Bifidobacterium breve BR03 e Lactobacillus reuteri LRE02 specificatamente indicato per favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale. In particolare i microrganismi contenuti in Exiall sono in forma microincapsulata e gastroprotetta.
L’impiego di questa tecnologia brevettata di microincapsulazione delle cellule
probiotiche, permette una maggiore stabilità del prodotto oltre ad una sopravvivenza delle cellule al transito gastro-duodenale superiore rispetto a quella di
fermenti non microincapsulati di almeno 5 volte.
Exiall è attestato privo di allergeni, secondo brevetto Probiotical, ossia privo
di tutti gli allergeni secondo la normativa vigente (All. II Reg. UE 1169/2011),
che sono grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e ceppi derivati, crostacei e
prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, pesce e prodotti a
base di pesce, arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di
latte incluso lattosio, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, lupini,
molluschi e prodotti a base di molluschi, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l espressi come anidride solforosa.
Senza glutine e lattosio.
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 10 gocce al giorno per i primi giorni di trattamento, utilizzando il contagocce graduato contenuto all’interno della
confezione. Continuare successivamente con 5 gocce al giorno (la tacca
sulla pipetta corrisponde a 5 gocce). Agitare bene il flacone prima dell’uso. La
presenza di tracce di particelle non disciolte dopo l’agitazione del flaconcino
non è una difettosità del prodotto ma una sua caratteristica naturale.
Exiall può essere somministrato tal quale o aggiunto ad altre bevande o cibi
purché non caldi (temperatura inferiore a 37°C).
COMPOSIZIONE
In una confezione di Exiall sono presenti:
- flacone pre-riempito con 8ml olio vegetale;
Assumere 10 gocce
una volta al giorno
per i primi giorni
(successivamente 5 al giorno)

Exiall può essere somministrato tal quale
o aggiunto ad altre bevande o cibi
purché non caldi
(temperatura inferiore a 37°C).

- microrganismi probiotici microincapsulati gastroprotetti:
- Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604): ≥ 1 miliardo cellule*/dose (10 gocce);
- Lactobacillus reuteri LRE02 (DSM 23878): ≥ 200 milioni cellule*/dose (10 gocce);
- contagocce.
*L’uso di microrganismi probiotici in forma microincapsulata rende indispensabile applicare, per la valutazione del titolo in cellule vitali, la metodica analitica
specifica “Conta delle cellule vive mediante citofluorimetria”, che è un’integrazione accreditata (Accredia 2015) del metodo ufficiale ISO19344 :2015. Maggiori informazioni sull’argomento possono essere richieste a Probiotical SpA.
Dieci gocce, prelevate con l’apposito contagocce, garantiscono l’apporto di non meno di 1,2 miliardi di microrganismi probiotici vivi e vitali.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di
uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
NORME DI CONSERVAZIONE
Il prodotto contiene fermenti lattici vivi, sensibili al calore: si raccomanda di
conservare al riparo dalla luce e a temperatura inferiore a 25°C. La data di
scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Una volta aperto il flacone consumare entro 30 giorni: non è necessario
conservare il prodotto in frigo.
CONFEZIONE
1 flacone da 8 ml con contagocce
CATEGORIA DI APPARTENENZA
Integratore alimentare
VALIDITÀ
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata in etichetta.
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