
L’INTESTINO
RITROVA IL BUONUMORE.
Integratore alimentare

Isypan® Disbiosi è un integratore alimentare a base
di fermenti lattici, fibre prebiotiche (frutto-oligosaccaridi: 
FOS Actilight®) e succo di carota. Con edulcoranti. 

DISBIOSI

COS’È

COME AGISCE

Il nostro intestino contiene una vastissima comunità microbica formata da miliardi di microrganismi, principalmente 
batteri, e chiamata microbiota. L’alterazione dello stato di equilibrio (eubiosi) della flora microbica all’interno 
dell’intestino è denominata disbiosi.
La disbiosi è caratterizzata da una modificazione della composizione della flora intestinale e da una proliferazione 
indesiderata di alcune specie batteriche. Questo disequilibrio impatta negativamente sulla salute generale, causando 
alterazioni in tutto l’organismo, compreso il sistema immunitario.
La disbiosi può essere causata da un’alimentazione scorretta (diete iperproteiche o troppo ricche di carboidrati),
da uno stile di vita sbagliato (abuso di fumo e alcol, assenza di sport, ritmi di vita stressanti), e dall’assunzione di 
alcune categorie di farmaci quali gli inibitori di pompa protonica (IPP), gli antibiotici e i contraccettivi orali.
Le conseguenze più frequenti e dirette di una disbiosi sono diarrea, gonfiore e dolore addominale, meteorismo e 
flatulenza, nausea, stipsi e alterazioni dell’appetito. Questi disturbi, talvolta, producono infiammazioni croniche del 
tratto intestinale.
Il mantenimento dell’eubiosi e quindi dell’equilibrio intestinale, avviene principalmente con un corretto e sano stile
di vita ed alimentare, ma un valido supporto è pure dato dall’assunzione di batteri benefici quali lactobacilli e 
bifidobatteri e fibre.

Isypan® Disbiosi è un integratore alimentare a base di fermenti lattici con succo di carota e fibre prebiotiche FOS 
Actilight®. I suoi ingredienti stimolano l’eliminazione dei gas intestinali e supportano la funzione digestiva.
La presenza della carota contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei mentre i 5 ceppi differenti di probiotici
e i frutto-oligosaccaridi favoriscono l’equilibrio della flora batterica intestinale. 

Isypan® Disbiosi favorisce il ripristino del naturale equilibrio della flora batterica intestinale grazie alla presenza di 20 
miliardi di batteri appartenenti a 5 ceppi differenti, la presenza di Frutto-OligoSaccaridi e succo di radice di carota.
Il complesso Howaru® Restore contiene in totale 10 miliardi di batteri dei ceppi Lactobacillus acidophilus 
NCFM® (2,5 miliardi), Lactobacillus paracasei Lpc-37® ( 2,5 miliardi), Bifidobacterium lactis Bi-07® ( 2,5 miliardi) 

e Bifidobacterium lactis Bl-04® (2,5 miliardi). L’efficacia di Howaru® Restore nella disbiosi è stata confermata da 
diversi studi clinici ed è ancora oggetto di nuovi studi.
In Isypan® Disbiosi sono inoltre presenti 10 miliardi di batteri del ceppo Bifidobacterium lactis HN019. La sua principale 
caratteristica è quella di velocizzare il transito intestinale e migliorare il benessere generale dell'intero intestino.
Il FOS Actilight® è un prebiotico, cioè una sostanza non digeribile di origine alimentare che favorisce selettivamente 
la crescita e l'attività dei batteri già presenti nel tratto intestinale o assunti insieme al prebiotico. Il succo della radice 
di carota contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, favorendo la funzionalità delle vie urinarie, l’eliminazione dei 
gas intestinali e la funzione digestiva generale.

282 U8004 C Cool
Gray 10 U 5275 U



Informazioni nutrizionali

COSA CONTIENE

MODALITÀ D’USO

SENZA LATTOSIOSENZA GLUTINE

3+

ADATTO A UNA DIETA
VEGANA / VEGETARIANA

Ingredienti: Frutto-oligosaccaride (FOS) Actilight®; Edulcorante: sorbitolo; Howaru® Restore II (L. acidophilus 
NCFM®, L. paracasei Lpc-37™, B. lactis Bi-07™, B. lactis Bl-04®); B. lactis HN019TM; Succo di carota (Daucus carota L. 
radix); Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Aroma naturale. 

Isypan® Disbiosi favorisce il ripristino del naturale equilibrio della flora batterica intestinale grazie alla presenza di 20 
miliardi di batteri appartenenti a 5 ceppi differenti, la presenza di Frutto-OligoSaccaridi e succo di radice di carota.
Il complesso Howaru® Restore contiene in totale 10 miliardi di batteri dei ceppi Lactobacillus acidophilus 
NCFM® (2,5 miliardi), Lactobacillus paracasei Lpc-37® ( 2,5 miliardi), Bifidobacterium lactis Bi-07® ( 2,5 miliardi) 

Si consiglia l’assunzione di 1 bustina orosolubile al giorno.
Il contenuto può essere sciolto direttamente in bocca oppure in un bicchiere con circa 100 ml di acqua o di un altro 
liquido non caldo, da bersi subito dopo. Il prodotto può essere assunto a partire dai 3 anni d'età.
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre 
anni di età. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 
Modalità di conservazione: Conservare a temperatura inferiore a 25°C; evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, 
ai raggi solari e tenere al riparo dall’umidità. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato. 

Confezione vendita: 12 bustine orosolubili da 1 g - peso netto 12 g. 

Prodotto e confezionato nello stabilimento di via Castelliere, 2 - Mereto di Tomba (UD). 
Formulato da International Health Science S.r.l. 
Distribuito da Pharm@idea s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS).
Isypan® è un marchio di Pharmaidea S.r.l.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: Foglietto illustrativo - PAP 22 CARTA. Verifica le disposizioni del tuo comune.

Contenuti medi 
Howaru® Restore II (L. acidophilus NCFM®, L. paracasei Lpc-37™, B. lactis Bi-07™, B. lactis Bl-04®)
B. lactis HN019TM 
FOS Actilight® 
Succo di carota

Per 1 stickpack
10x109 U.F.C.*
10x109 U.F.C.*
500 mg
10 mg

* U.F.C: Unità Formanti Colonia

e Bifidobacterium lactis Bl-04® (2,5 miliardi). L’efficacia di Howaru® Restore nella disbiosi è stata confermata da 
diversi studi clinici ed è ancora oggetto di nuovi studi.
In Isypan® Disbiosi sono inoltre presenti 10 miliardi di batteri del ceppo Bifidobacterium lactis HN019. La sua principale 
caratteristica è quella di velocizzare il transito intestinale e migliorare il benessere generale dell'intero intestino.
Il FOS Actilight® è un prebiotico, cioè una sostanza non digeribile di origine alimentare che favorisce selettivamente 
la crescita e l'attività dei batteri già presenti nel tratto intestinale o assunti insieme al prebiotico. Il succo della radice 
di carota contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, favorendo la funzionalità delle vie urinarie, l’eliminazione dei 
gas intestinali e la funzione digestiva generale.
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