
FLORALBA® è un integratore alimentare di Fermenti lattici vivi e Fruttoligosaccaridi.

I fermenti lattici risultano utili per favorire l’equilibrio della �ora batterica intestinale 
compromessa da terapie antibiotiche, alimentazione non bilanciata, da situazioni di stress.

FLORALBA® contiene Bifidobacterium Infantis M-63, Bifidobacterium BB-12, 
Lactobacillus Acidophilus LA-5 e Fruttoligosaccaridi.

Il Bifidobacterium BB-12 favorisce il mantenimento di una sana micro�ora gastrointestinale, 
aiuta a contrastare il transito intestinale lento e a mantenere l’equilibrio del sistema 
digestivo. Supporta inoltre le naturali difese del sistema immunitario.

Il Lactobacillus Acidophilus LA-5, ospite abituale dell'intestino umano, appartiene al 
gruppo dei batteri lattici con azione probiotica, dotati della capacità di arrivare vivi 
nell’intestino. È utilizzato per equilibrare le funzioni intestinali e contrastare gli e�etti 
indesiderati dell'azione degli antibiotici sulla �ora batterica intestinale. 
Favorisce inoltre le naturali difese immunitarie.

MODO D’USO: Una bustina al giorno da sciogliere direttamente in bocca, in acqua o in 
altra bevanda a piacere.

AVVERTENZE: Conservare ad una temperatura compresa tra i 10°C e i 25°C, in luogo 
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore localizzato. Gli integratori non vanno intesi 
quali sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la 
dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni 
di età.
Confezionato in atmosfera protettiva.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

4 MILIARDI DI FERMENTI LATTICI VIVI A BUSTINA
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ALTRI PRODOTTI SANITAS 
PER IL BENESSERE DELL’INTESTINO:

ELGASIN® - Eliminazione Gas Intestinale
Composizione: 
Integratore alimentare a base di β-galattosidasi, α-galattosidasi e Carvi.

Confezioni: 
30 compresse masticabili.

SANIPEG®: trattamento sintomatico della stipsi.

Composizione: 
Macrogol, sucralosio.

Confezioni: 
Sanipeg® 4 g - confezione da 20 bustine monodose - Bambini.
Sanipeg® 10 g - confezione da 20 bustine monodose - Adulti.
Sanipeg® Barattolo da 300g con misurino da 4g - Adulti e bambini.
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