
BIO-INTESTIN

ECOPASSAPAROLA 

L INEA BENESSERE

Quanto Quando Frequenza

Hericium erinaceus
Lentinula edodes,
Pleurotus eryngii 
Pleurotus ostreatus

Composizione:
Miscela di polvere biologica dei
funghi:

Capsule 100% vegetali sigillate
con una pellicola antiossidante
naturale.

Dosaggio e modalità di
somministrazione:

   Da 1 a 3 cps al giorno

   Appena prima dei pasti

  Ripetere i cicli almeno 2 volte       
   l'anno per 90 giorni

-Il prodotto non intende prevenire, curare o guarire malattie umane e non sostituisce né diagnosi né terapie, che sono atti di pertinenza del medico (in conformità al D.Lgs. 109 del 27.1.1992 e s.m.i.)-

www.ecopassaparola.net

SUPER FOOD
 

Si consiglia di associare
all'assunzione del seguente
prodotto: 

- Repair 24/7
- Bio Live Gold

60 capsule 
546.40 mg l'una

Effetto fisiologico: rafforza le naturali difese
dell'organismo. 1

BIO-INTESTIN è un superfood (superalimento)
prebiotico in capsule che concentra le proprietà della
polvere dei funghi in toto Hericiumerinaceus,
Lentinulaedodes e Pleurotuseryngiie Pleurotusostreatus. 

La polvere di frutto in toto contiene vitamine, minerali,
enzimi, fibre alimentari, proteine, beta-glucani,
polisaccaridi e acidi grassi estremamente utili per
favorire e mantenere lo stato di salute dell’intero
organismo.

Qualità significa più concentrazione in meno
capsule, per la preparazione di 7 kg di questa miscela di
funghi,  effettivamente contenuta in Bio-Intestin, sono
necessari 70 kg di funghi freschi.

Sicurezza ed efficacia
Il marchio GMP di eccellenza certifica che la produzione è
uniforme e controllata, in conformità con i più elevati
standard di sicurezza farmaceutica. Durante il processo
di produzione vengono applicati rigorosi standard
qualitativi quali HACCP,  il sistema di analisi dei rischi e di
controllo dei punti critici, ovvero l’insieme di procedure
mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla
prevenzione anziché l’analisi del prodotto finito.

Precauzioni generali: 
non somministrare in caso di allergia ai funghi. Nei
bambini sotto i 6 anni di età sono state sviluppate
apposite formulazioni il cui dosaggio è proporzionato in
base al peso del bambino. 
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 
Non usare se il sigillo di sicurezza è danneggiato.

Allergeni:
adatto a celiaci, intolleranti al lattosio, vegetariani e
vegani. È privo di glutine, conservanti, prodotti chimici,
dolcificanti, aromi, amido, grano, mais, soia, zucchero e
latticini. 

Ingredienti non OGM.

Come da Linee guida ministeriali  di riferimento per gli effetti fisiologici, allegato 1 al DM 10
agosto 2018 sulla disciplina  dell'impiego negli integratori alimentari di Sostanze e
preparati vegetali come aggiornato con Decreto 9 gennaio 2018 e da ultimo con Decreto
26 luglio 2019.
GMP=Good Manufacturing Practice, regole che devono essere rispettate per la
fabbricazione di prodotti che entreranno in contatto con gli alimenti. Regolamento
2023/06/CE del 1 agosto 2008.
HACCP=Hazard Analysis and Critical Control Points,  analisi del Rischio e Punti Critici di
Controllo.  Protocollo a  tutela del  consumatore garantendo la salubrità degli alimenti. 
 D.Lgs 193/2007.
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