
Integratore alimentare di probiotici e vitamina D3

• Con 1 miliardo di cellule vive di Lactobacillus rhamnosus GG 
(ATCC 53103) e 80 UI di vitamina D3 in ogni goccia

Indicazioni
Grazie alla vitamina D e ai probiotici contribuisce al buon fun-
zionamento del sistema immunitario e favorisce l’equilibrio 
della flora batterica intestinale.

Dosi e modalità d’assunzione
5-10 gocce di prodotto al giorno. Per un corretto uso del prodot-
to si consiglia di sentire il parere del medico. Somministrare le 
gocce tal quali o miscelate nel latte alla temperatura di assun-
zione (max 37°C).

Ingredienti
Olio di mais, Lactobacillus rhamnosus GG 
(ATCC 53103)*, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, vitamina D3 
(colecalciferolo). Senza glutine.
*Nella produzione di Lactobacillus rhamnosus GG è 
utilizzato un derivato della caseina che risulta ana-
liticamente assente nel prodotto finito.

Confezione: flacone da 8 ml

Modalità di conservazione
Il prodotto contiene probiotici sensibili al calore; si raccomanda quindi di evitare 
l'esposizione a fonti di calore o a sbalzi termici, di conservarlo al riparo dalla luce e 
preferibilmente a temperatura inferiore a 25°C. Una volta aperto, conservare il pro-
dotto in frigorifero e consumare entro 40 giorni. La data riportata sulla confezione 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non eccedere la dose 
giornaliera consigliata. Conservare il prodotto in posizione verticale, non capovolto. 
Gli integratori alimentari non devono essere intesi come sostituti di una dieta varia-
ta ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO Dicoflor Immuno D3

Contenuti Per dose  VNR* 
medi (10 gocce) per dose
Lactobacillus
rhamnosus GG 1x1010 ufc -
Vitamina D 20 μg (800UI) 400%

                              
*Valori nutritivi di riferimento giornalieri ai sensi 
del Reg. (UE) n.1169/2011.

Flacone 8 ml

Lactobacillus rhamnosus GG
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