
Isypan Intolleranza al Lattosio è un integratore alimentare 
a base di Lattasi 15.000 FCC e Vitamina D3. La lattasi 
migliora la digestione del lattosio nei soggetti che 
maldigeriscono il lattosio.

La lattasi contenuta in Isypan Intolleranza al lattosio migliora la digestione del lattosio nei 
soggetti che maldigeriscono questo zucchero.
Il lattosio è uno zucchero complesso costituito a sua volta da due zuccheri semplici: 
glucosio e galattosio. L’enzima lattasi permette la scomposizione del lattosio in glucosio e 
galattosio, due zuccheri facilmente digeribili dal nostro organismo.  

L’intolleranza al lattosio è una condizione dovuta alla presenza insufficiente dell’enzima lattasi
e consiste nell’incapacità da parte dell’organismo di digerire correttamente il lattosio. 
L’intolleranza al lattosio può essere di origine genetica e, dunque, comparire sin dall’infanzia, 
oppure manifestarsi in età adulta. È spesso associata a sintomi fastidiosi, come dolori 
addominali, gonfiore, meteorismo, diarrea e stitichezza, che possono essere ridotti limitando
il quantitativo di lattosio introdotto con l’alimentazione o assumendo l’enzima lattasi necessario 
alla digestione del lattosio.

Modalità d’uso: 
si consiglia l’assunzione di 1 compressa mezz’ora prima di ogni pasto contenente lattosio.
Assumere fino a 3 compresse al giorno.

Conservazione: 
conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.

INTOLLERANZA AL LATTOSIO

Integratore alimentare a base di lattasi e vitamina D3

L’INTESTINO
RITROVA IL BUONUMORE.
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Tecnologia brevettata FM-LipoMatrix



Avvertenze e precauzioni:
non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei tre anni di età.

Peso netto: 15 g.

Contenuto: 30 compresse da 500 mg.

Ingrediente

Lattasi
Vitamina D3

*Valori Nutritivi di Riferimento

Dose giornaliera: 3 compresse 
Quantità %VNR*

45.000 FCC ALU
22,5 μg

-

-

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.

QUANTITATIVI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

ASTUCCIO
PAP 21

Raccolta DIFFERENZIATA

CARTA

BLISTER
C/PVC 90
PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

450%

Ingredienti:
agente di carica: cellulosa microcristallina, gel di cellulosa; Lattasi (FCC** 100.000 ALU/g); 
agente di carica: idrossipropilmetilcellulosa; agente antiagglomerante: biossido di silicio; olio 
di Lino semi; vitamina D3 (colecalciferolo); olio di Canapa semi; agente antiagglomerante: sali 
di magnesio degli acidi grassi.
**Unità FCC (Food Chemicals Codex).
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