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Per favorire il ripristino dell'equilibrio intestinale
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l azione equilibrante, sostenuta dall'azione 

specifica di MOS Actigen, in grado di 

aiutare ad inibire la proliferazione di 

enteropatogeni**;

Entersafe Bios svolge la sua funzione 

contribuendo a favorire:

Entersafe Bios è un integratore in grado di 

contribuire al ripristino della normale e 

corretta attività intestinale (eubiosi) e di 

favorire la guarigione da forme enteriche 

causate da squilibri della flora intestinale 

(disbiosi) con malassorbimento, perdita di 

peso, produzione eccessiva di gas, diarrea.
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l azione antimicrobica, sostenuta 

dall'attività specifica di Polifenoli ad alto 

peso molecolare*;

l azione prebiotica, sostenuta dall'azione 

selettiva di Polifenoli a basso e medio peso 

molecolare, in grado di favorire lo sviluppo 

di lattobacilli***.
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Vitamina E         5.000 mg  

Fibra grezza        2%                                      

Ceneri grezze        3,75%                                      

Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo 

chimicamente ben definite: 

L-treonina         100.000 mg                                                          

Sodio          0%  

Additivi (per Kg): 

secchiello da kg 3 con misurino dosatore. 

N.B. I dati presenti in questa scheda devono ritenersi 

puramente indicativi e utili esclusivamente ai fini di una 

divulgazione generale del prodotto. Essi pertanto non 

rappresentano, né sostituiscono la regolare etichettatu-

ra prevista ai sensi di legge che è applicata sulle 

confezioni originali destinate alla vendita. 

Grassi grezz        4,9%                                    

Emulsionanti:                                               

Lecitine          75.000 mg   

Aminoacidi, loro sali e analoghi:  

Istruzioni per l'uso: 

10 giorni, per poi proseguire con 50 g (1 misurino) al 

giorno per altri 10 - 20 giorni.

Confezione: 

100 g (1 misurino due volte al dì) per Prodotti del lievito*

Inulina (Cichorium intybus)

 (*) MOS da Actigen™                                                                      

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali

Polpa disidratata del frutto del Baobab (Adansonia 

digitata)

Proteina grezza       17,9%                                    

Lignocellulosa idrolizzata (Polifenoli concentrati)

Componenti analitici: 

Saccarosio 

Composizione: 
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