
Probactiol®

Equilibrio della flora intestinale1
Immunità2

2’-fucosillattosio (2’-FL)1

- piccolo trisaccaride solubile,

- presente naturalmente nel latte materno insieme ad  
  altri glicani (HMO = Human Milk Oligosaccharides)

L-treonina:
- amminoacido essenziale 
- mattone indispensabile per la produzione delle mucine

Modo d'uso:  
1 capsula Probactiol® HMO +  
1 capsula Probactiol® al giorno

www.probactiol.it 

HMO combi

Per ogni inizio di 
una terapia probiotica

CARE4U® is a trademark of DuPont  
and is used under license by Metagenics.

*A.R.: Assunzioni di Riferimento

Senza glutine e soia
Adatto ai vegetariani

Ingredienti:

di batteri 
probiotici

15 miliardi

30 (15+15) capsule - €15,99 
60 (30+30) capsule - €26,99

CONCEPT

2’-fucosillattosio

L-treonina

per capsula di Probactiol®

Lactobacillus acidophilus1 NCFM®  7,5 miliardi 
Bifidobacterium lactis1 Bi-07  7,5 miliardi 
Estratto di more e di foglie di rovo (Rubus fruticosus) 50 mg 
Vitamina D (colecalciferolo)2   2,5 μg (50%*)

per capsula di Probactiol® HMO

2’-fucosillattosio1 (brevetto Care4U®) 250 mg
L-treonina   100 mg

26276 - LB Probactiol HMO COMBI ITA (30+30).indd   126276 - LB Probactiol HMO COMBI ITA (30+30).indd   1 6/07/2020   9:46:026/07/2020   9:46:02



Probactiol®
Equilibrio della flora intestinale1
Immunità2

 Dosaggio e ceppi specifici1 in base all’età 
- L. acidophilus NCFM®, B. lactis Bi-07, B. lactis HN019, 
  L. rhamnosus LGG®, B. lactis BB12® 

- Colonizzazione entro le 24 ore

 Ceppi sempre benefici per l’uomo 
 Efficacia scientificamente provata
 Ceppi resistenti alla bile a agli acidi gastrici:  

   ceppi di origine umana capaci di colonizzare l'intestino

 Conservazione ottimale a temperatura ambiente:    
   garantisce numero e qualità  
   di batteri vivi e vitali fino alla scadenza

 Uso facile: 1 somministrazione giornaliera 

 Elevata tollerabilità : senza glutine, soia e lattosio 

 Etichetta di qualità della Lega Scientifica Europea  
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Metagenics Italia S.r.l. Piazza  
Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano - Italia  
ordine@metagenics.eu- www.metagenics.eu

www.probactiol.it 

15 capsule - €13,49
30 capsule - €23,49

      

 miliardi 5
di batteri 

probiotici vivi

28 compresse masticabili - €14,49
56 compresse masticabili - €23,99

 miliardi25
di batteri 

probiotici vivi

60 capsule - €39,49
120 capsule - €64,99

 miliardi5
di batteri 

probiotici vivi

30 capsule - €23,49

        

2Probactiol® contiene la vitamina D che sostiene l'immunità.

21 porzioni - €17,95      

mini

 miliardi 5
di batteri 

probiotici vivi

 miliardi25
di batteri 

probiotici vivi

 miliardi5
di batteri 

probiotici vivi

 miliardo 1
di probiotici vivi

 miliardo 1
di probiotici vivi
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