
Si consiglia di associare
all'assunzione del seguente
prodotto:

- Candiatox+SanLiver+Askorbato
(disbiosi/candidosi sistematiche)
- BIo Live Gold

REPAIR 24/7

ECOPASSAPAROLA 

L INEA BENESSERE
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Repair 24-7 è un integratore alimentare in polvere a base di L-
Glutammina e N-Acetil L-Glutammina, estratti vegetali di
Malva (Malva sylvestris), Kudzu (Pueraria montana var. lobata),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra), Topinambur, Zenzero e Zinco.
Grazie all'azione sinergica dei componenti attivi in esso
contenuti, fornisce un supporto efficace e duraturo contro la
permeabilità intestinale. 

La L-Glutammina stabilizza le giunzioni tight che saldano
tra loro le cellule dell’epitelio intestinale, agendo come un
antiossidante nei confronti di alcune sostanze dannose
(etanolo) o in conseguenza ad uno stato di acidosi. La
glutammina riduce la batteriemia intestinale e impedisce la
proliferazione di batteri nocivi nell’intestino, mantenendo
equilibrata la flora batterica. 
La N-Acetil-Glutammina presenta maggiore
biodisponibilità, in quanto permane più a lungo nel tratto
intestinale, migliorando l’azione antiossidante.
Il Topinambur svolge un’azione benefica sul microbiota
umano grazie al suo contenuto di inulina, un polisaccaride
costituito da monomeri del ß-D-fruttosio ad attività
prebiotica. Inoltre, è famoso per le sue molteplici proprietà
benefiche come protettore delle vie gastro-intestinali,
diuretico e tonificante.
La Liquirizia stimola la mucogenesi a livello dell’epitelio
gastrico, fungendo quindi da barriera all’eccessiva acidità,
evitando la comparsa e/o promuovendo la rigenerazione di
eventuali ulcerazioni.
Lo Zinco è un minerale che favorisce la rigenerazione del
tessuto epiteliale, l’assorbimento di acqua ed elettroliti.
Inoltre, limita l’adesione dei patogeni alle cellule dell’epitelio
intestinale, inibendo la formazione di biofilm batterici.
La Malva sylvestris possiede proprietà emollienti lassative
ed antiinfiammatorie. L’alto contenuto di mucillaggine
protegge lo stomaco dall’eccesiva acidità, contiene composti
che agiscono come antinfiammatori antibatterici e
antimicotici.
La polvere di radice di Kudzu è impiegata per calmare le
irritazioni dell’intestino e dell’apparato digerente, agisce
come gastroprotettore e alcalinizzante naturale, lenendo la
mucosa gastrica e tamponando la secrezione acida in
eccesso. Favorisce l’equilibrio intestinale, regolando
peristalsi e consistenza delle feci.
Lo Zenzero, Zingiber officinale, è un potente
antiinfiammatorio, antiacido e antibatterico. Attraverso il 6-
gingerolo e al gran numero di composti bioattivi che
possiede, agisce come antiacido, antibatterico e
antimicotico.

Effetto fisiologico:

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE Non somministrare al di sotto dei
12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento.
Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico.
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-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

INTEGRATORE
IN POLVERE

 100 gr

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

1.
Note:

Dosaggio e modalità di
somministrazione:

1/3 misurini  in un bicchiere  
 d'acqua (150/200ml)
 
 Prima dei pasti 

 Due volte l'anno per  90 giorni

L-Glutammina  
N-Acetil L-Glutammina 

Malva 
Kudzu 
Liquirizia 
Topinambur
Zenzero
Zinco

Ingredienti per una dose (4g):

Estratti vegetali di:

Quanto Quando Frequenza

3300mg
 200mg

 100mg
 100mg
 100mg
   70mg
    20mg
      5mg


