
β-GALATTOSIDASI, α-GALATTOSIDASI E CARVI

Il gas intestinale deriva dalla scarsa digestione di alcuni alimenti, alcuni di origine 
vegetale (verdure, legumi, frutta, etc.) altri contenenti lattosio (latte, dolci, panna, 
alcuni formaggi, pizza, cheeseburger, etc.), che vengono digeriti in modo parziale o 
scarso e quindi fermentano nell’intestino, producendo gas, sensazione di gon�ore e 
�atulenza.

INDICAZIONI
I principi attivi contenuti in ELGASIN® aiutano la digestione di questi alimenti, 
rendendone meno problematica l’assunzione e riducendo in modo considerevole la 
formazione di gas nell’intestino. In particolare la Beta Galattosidasi migliora la 
digestione del lattosio nei soggetti che lo maldigeriscono, il Carvi contribuisce a 
regolare la motilità intestinale ed all’eliminazione del gas intestinale.

MODO D’USO
1-2 compresse all’inizio dei pasti principali o prima dell’assunzione di alimenti 
contenenti lattosio e carboidrati non digeribili. La quantità da assumere varia in 
relazione al tipo di alimentazione e all’entità del disturbo.
Le compresse possono essere assunte con acqua o masticate.

ELGASIN® integratore alimentare a base di β-galattosidasi, α-galattosidasi e Carvi.
Con edulcorante.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
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MENTOCOL® IBS 
La menta favorisce la regolare motilità gastrointestinale e la normale funzione digestiva.

Composizione: 
Integratore alimentare a base di olio essenziale di menta, gastroprotetto a rilascio 
colon speci�co.

Confezioni: 
30 compresse.

SANIPEG®:  Macrogol - Insapore e senza elettroliti
Trattamento sintomatico della stipsi e prevenzione dei fecalomi. 

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 300 g con misurino da 4 g - Adulti e bambini.
Sanipeg® Fluid - �acone da 480 ml - soluzione pronta da bere.

FLORALBA®
4 miliardi di fermenti lattici vivi e fruttoligosaccaridi.
Favorisce l’equilibrio della �ora batterica intestinale.

Composizione: 
Fermenti lattici vivi e fruttoligosaccaridi.

Confezioni: 
12 bustine.

ALTRI PRODOTTI SANITAS 
PER IL BENESSERE DELL’INTESTINO:


