
Isypan® Digestione Difficile è un integratore alimentare 
a base di Estratti secchi di Camomilla, Melissa e Altea, 
Probiotici e Inulina con edulcorante.

Camomilla e Melissa sostengono la funzione digestiva e favoriscono la regolare motilità 
gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Altea e Camomilla hanno azione emolliente e lenitiva 
sul sistema digerente. Altea favorisce il transito intestinale. Probiotici e Prebiotici favoriscono 
l’equilibrio della flora intestinale.  

Modalità d’uso: 
si consiglia l’assunzione di 1 compressa 3-4 volte al giorno, per un massimo di 4 compresse. 

Avvertenze:
non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Peso netto: 26 g

Contenuto: 20 compresse masticabili da 1.300 mg.

DIGESTIONE DIFFICILE

Integratore alimentare

LO STOMACO
RITROVA IL BUONUMORE.



Ingredienti:
agente di carica: cellulosa microcristallina, gel di cellulosa; edulcorante: sorbitolo; Calcio carbonato; 
Fructooligosaccaride; Inulina; Magnesio carbonato; aroma; edulcorante: sucralosio; Camomilla 
(Matricaria recutita L.) fiori estratto secco titolato 0.2% apigenina; Melissa (Melissa officinalis L.) 
foglie estratto secco titolato 0.5% acido rosmarinico; Sodio alginato; Altea (Althaea officinalis L.) 
radice estratto secco; agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; Lactobacillus 
plantarum SGL07; Lactobacillus salivarus SGL03; Bifidobacterium breve SGB01; Lactobacillus 
acidophilus SGL11.

Ingrediente
TABELLA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Calcio carbonato
di cui calcio
Fructooligosaccaridi
Inulina
Magnesio carbonato
di cui magnesio
Camomilla fiori estratto secco
di cui apigenina
Melissa foglie estratto secco
di cui acido rosmarinico
Sodio alginato
Altea radice estratto secco
Lactobacillus plantarum SGL07
Lactobacillus salivarus SGL03
Lactobacillus acidophilus SGL11
Bifidobacterium breve SGB01

*Valori Nutritivi di Riferimento       **Miliardi/Unità Formanti Colonie

Dose giornaliera: 4 compresse 
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60 mg
1,6 MLD/UFC**
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0,100 MLD/UFC**
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Pharm@idea S.r.l. a Socio Unico
Via del Commercio, 5 
25039 Travagliato (BS)

Prodotto e confezionato
nello stabilimento di Via del Laghetto, 110
45021 Badia Polesine (RO)

Su concessione di Pro-Bio Integra S.r.l.
Via Corridoni, 2 - 45100 Rovigo SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO

BLISTER - C/PVC 90 - PLASTICA
RACCOLTA DIFFERENZIATA/INDIFFERENZIATA

ASTUCCIO - PAP 22 - CARTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verif ica le disposizioni del tuo comune.


