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ALIMENTA IL FORMIDABILE
 CHE C’È IN TE



Lo sai che ogni essere umano ha

pesano

CIRCA 
1,5 KG 

nel nostro organismo 
(come cervello 

o fegato).

2 
GENOMI

Il primo, il DNA, (fisso e immutabile) 
ereditato dai genitori.

Il secondo, il Microbioma, (molto più dinamico) 
acquisito dai batteri che coabitano nel nostro corpo. 

La scienza si sta concentrando sul secondo genoma 
e sullo studio del microbioma, ossia il complesso di batteri che

sono

100 
TRILIONI 
(10 volte le cellule 

umane) In gran parte 
localizzati nel tubo 

digerente.

Quando il naturale equilibrio dei batteri si altera, una combinazione bilanciata 
di probiotici somministrata ad alta concentrazione e studiata per colonizzare tutto 

il tratto digerente, ha una maggiore probabilità di riequilibrare la flora batterica intestinale.



La risposta 
è FlorMidabìl!

NOVITÀ!

1. Escluso FlorMidabìl Kids   2. Escluso FlorMidabìl Colesterolo

SENZA ECCIPIENTI
Senza Glutine, Lattosio1

OGM, Acesulfame
e Aspartame

MULTICEPPI
Fino ad un massimo 

di 5 ceppi clinicamente 
testati fra Bifidobatteri, 

Lattobacilli e Lieviti

NO FRIGO
Monodose 
giornaliera2

orosolubile1,2

SI VEG
Adatto a una 

alimentazione vegana 
e vegetariana1



UNA GAMMA FORMIDABILE PER L’INTESTINO

FlorMidabìl è in 7 diverse formulazioni 
studiate per le principali occasioni d’uso.

FlorMidabìl DAILY
L’equilibrio della flora intestinale può 
essere alterato da fattori quali stress, 
disordini alimentari, patologie o viaggi 
con cambiamenti climatici e igienici.

FlorMidabìl ULTRA
L’equilibrio della flora intestinale può 
essere alterato a seguito di terapie 
antibiotiche.

FlorMidabìl STOP
Il mancato equilibrio della flora intestinale 
potrebbe determinare la comparsa di 
stati diarroici.

FlorMidabìl IMMUNO
Il sistema immunitario può essere 
indebolito da fattori quali: cambi di 
stagione, stress provocato da ritmi 
frenetici o insufficiente riposo.

FlorMidabìl KIDS
L’equilibrio della flora intestinale nei 
bambini può essere alterata da fattori 
quali terapia antibiotica (con eventuale 
stato diarroico), patologie (ad esempio 
influenza), viaggi con cambiamenti 
climatici e igienici, disordini alimentari.

FlorMidabìl COLESTEROLO
Il nostro organismo è perfettamente 
in grado di mantenere il livello di 
colesterolo in equilibrio fisiologico, ma 
a volte alcune condizioni quali scorretta 
alimentazione, sedentarietà, possono 
alterare questo equilibrio.

International 
Leaflet. 

For more info 
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QR code


