
Integratore alimentare di probiotici: 
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)

• Bustine orosolubili gusto frutti rossi
• Con 5 miliardi di cellule vive di Lactobacillus rhamnosus GG 

(ATCC 53103) per bustina
• Senza glutine

Indicazioni
Integratore alimentare a base di probiotici, indicato per 
favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale.

Dosi e modalità d’assunzione
1 bustina al giorno. Aprire la bustina e ingerire il contenuto tal quale o diluirlo in 
acqua o altre bevande. Il prodotto può essere assunto in qualsiasi momento della 
giornata Per un corretto uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico.

Ingredienti
Agenti di carica: eritritolo, xilitolo; Lactobacillus rhamno-
sus GG (ATCC 53103)*, agente antiagglomerante: ossido 
di magnesio (agente di rivestimento: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi; ossido di magnesio), aromi naturali, 
acidificante: acido citrico, agente di rivestimento: biossi-
do di silicio.  Senza glutine.
*Nella produzione di Lactobacillus rhamnosus GG è utilizzato un deriva-
to della caseina che risulta analiticamente assente nel prodotto finito.

Confezione: 14 bustine orosolubili

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. 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. Gli integratori alimentari non devono essere intesi come 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene 
polioli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO Dicoflor Kids

Contenuti Per dose 
medi (1 bustina)
Lactobacillus
rhamnosus GG 5x109 ufc
                              

Una bustina apporta non meno di 5 miliardi di cellule 
vive (unità formanti colonie, ufc) di Lactobacillus 
rhamnosus GG (ATCC 53103). Tale valore è garantito 
fino alla data riportata sulla confezione per il 
prodotto correttamente conservato.
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