
MENTOCOL® IBS  è un integratore alimentare a base di olio essenziale di menta (mentolo da Mentha Arvensis).
La particolare formulazione di  MENTOCOL® IBS, brevettata, consente il passaggio della compressa lungo il tubo digerente 
senza produrre i fastidiosi e�etti collaterali tipici degli olii essenziali e permette al mentolo di raggiungere immodi�cato il colon, 
dove esplica la propria azione.

Indicazioni:  la menta favorisce la regolare motilità gastrointestinale e la normale funzione digestiva.

Ingredienti: agenti di carica: cellullosa microcristallina, fosfato di calcio, mannitolo; stabilizzanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
glicerolo, polivinil-polipirrolidone; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, gomma lacca, cellullosa microcristallina, 
acido stearico; Menta olio essenziale (Mentha  Arvensis L.) tit. 98% in mentolo, antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di 
magnesio degli acidi grassi; emulsionante: lecitina di soia; coloranti: titanio biossido, ossidi di ferro.

Dose giornaliera e modalità d’assunzione: assumere 1 compressa al giorno, lontano dai pasti. La compressa va deglutita 
intera, senza spezzarla e/o masticarla.

Informazioni nutrizionali:

Avvertenze: non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene polialcoli: un consumo 
eccessivo può dare e�etti lassativi. Conservare a temperatura inferiore a 25°C; evitare l’esposizione a fonti di calore 
localizzate, ai raggi solari e tenere al riparo dall’umidità. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato,   
in confezione integra.
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Apporto dei componenti caratterizzanti (valori medi)

Quantità /dose: 
1 compressa

Menta olio essenziale

Di cui mentolo

MENTOCOL® IBS

51 mg

50 mg

I quantitativi della dose 
giornaliera si riferiscono
a 1 compressa

Prodotto e confezionato nello stabilimento 
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Integratore alimentare a base di olio essenziale di menta

®
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ELGASIN® - Eliminazione Gas Intestinale
Migliora la digestione del lattosio e dei carboidrati non digeribili.

Composizione: 
Integratore alimentare a base di β-galattosidasi, α-galattosidasi e Carvi.

Confezione: 
30 compresse masticabili.

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.

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

Composizione: 
Fermenti lattici vivi e fruttoligosaccaridi

Confezione: 
12 bustine.

ALTRI PRODOTTI SANITAS 
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