DIGESTIONE e ACIDITá
Integratore alimentare a base di Enzimi Digestivi, Finocchio, Carciofo,
Polvere di riso, Calcio Carbonato e Citrati,
Senza glutine e lattosio

I ritmi della vita moderna, l’alimentazione scorretta, l’assunzione di alimenti che non soddisfano i caratteri
di genuinità, sia perché trattati o inscatolati, sia perché cotti troppo o male, può portare come conseguenza ad
una alterazione dei processi digestivi (dispepsia) che si manifesta con acidità gastrica, senso di gonfiore e
pesantezza allo stomaco, meteorismo.
COSA È
La formulazione di BIOCHETASI DIGESTIONE e ACIDITÀ è un mix equilibrato di enzimi, estratti fitoterapici,
citrati e carbonati che contribuiscono sinergicamente a normalizzare i processi digestivi in tutte le sue
fasi:
• Eliminando la pesantezza allo stomaco e il senso di gonfiore;
• Tamponando l’acidità gastrica;
• Ripristinando la normale funzionalità del sistema digerente.
COME FUNZIONA
BIOCHETASI DIGESTIONE e ACIDITÀ è un integratore alimentare che, grazie alla sua formulazione, è in
grado di realizzare una tripla azione:
1. gli estratti di Carciofo e di Finocchio contribuiscono alla corretta funzione digestiva e all’eliminazione dei
gas;
2. gli Enzimi supportano l’attività degli enzimi digestivi già presenti nell’organismo, agendo sui diversi
componenti degli alimenti come grassi, proteine e zuccheri;
3. la Polvere di riso controlla l’acidità gastrica.
COME SI PRESENTA
Astuccio contenente 20 compresse masticabili al gradevole aroma limone. I blister possono essere tagliati
seguendo le linee tratteggiate.
MODALITA’ D’USO
Destinato ad adulti e bambini dai 6 anni in su.
Una o due compresse masticabili al bisogno, prima o dopo i pasti.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

BIOCHETASI DIGESTIONE e ACIDITÀ è privo di glutine e lattosio. Può essere assunto da chi segue diete a
basso contenuto di sodio. Inoltre, può essere utilizzato durante la gravidanza e l’allattamento.
Attenzione: Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo della luce, dall’umidità e da fonti dirette di
calore.
Distribuito da:
Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del ’99, n.5 – 40133 Bologna (BO)
Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via F. Filzi, 55 – Istrana (TV)
BIOCHETASI è un marchio Alfasigma S.p.A.
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DIGESTIONE e ACIDITá
Integratore alimentare a base di Enzimi Digestivi, Finocchio,
Carciofo, Polvere di riso e Citrati,
Senza glutine e lattosio
Con zucchero ed edulcorante

I ritmi della vita moderna, l’alimentazione scorretta, l’assunzione di alimenti che non soddisfano i caratteri
di genuinità, sia perché trattati o inscatolati, sia perché cotti troppo o male, può portare come conseguenza
ad una alterazione dei processi digestivi (dispepsia) che si manifesta con acidità gastrica, senso di gonfiore
e pesantezza allo stomaco, meteorismo.
COSA È
La formulazione di BIOCHETASI DIGESTIONE e ACIDITÀ è un mix equilibrato di enzimi, estratti fitoterapici,
citrati che contribuiscono sinergicamente a normalizzare i processi digestivi in tutte le sue fasi:
• Eliminando la pesantezza allo stomaco e il senso di gonfiore;
• Tamponando l’acidità gastrica;
• Ripristinando la normale funzionalità del sistema digerente.
COME FUNZIONA
BIOCHETASI DIGESTIONE e ACIDITÀ è un integratore alimentare che, grazie alla sua formulazione, è in
grado di realizzare una tripla azione:
1. gli estratti di Carciofo e di Finocchio contribuiscono alla corretta funzione digestiva e all’eliminazione dei
gas;
2. gli Enzimi supportano l’attività degli enzimi digestivi già presenti nell’organismo, agendo sui diversi
componenti degli alimenti come grassi, proteine e zuccheri;
3. la Polvere di riso controlla l’acidità gastrica.
COME SI PRESENTA
Astuccio contenente 20 bustine di granulato uso orale al gradevole aroma limone.
La soluzione potrebbe non essere limpida e potrebbe presentare piccole particelle scure dovuta alla presenza
di estratti botanici che tuttavia non compromettono la qualità del prodotto.
MODALITA’ D’USO
Destinato ad adulti e bambini dai 6 anni in su.
Assumere una bustina al bisogno, fino ad un massimo di 6 bustine al giorno.
Sciogliere il contenuto in un bicchiere d'acqua (100ml).
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

BIOCHETASI DIGESTIONE e ACIDITÀ è privo di glutine e lattosio. Può essere assunto da chi segue diete a
basso contenuto di sodio. Inoltre, può essere utilizzato durante la gravidanza e l’allattamento.
Attenzione: Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo della luce, dall’umidità e da fonti dirette di
calore.
Distribuito da:
Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del ’99, n.5 – 40133 Bologna (BO)
Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via F. Filzi, 55 – Istrana (TV)
BIOCHETASI è un marchio Alfasigma S.p.A.

45000750
7FGL00163300

