Plus
Subferrina® Plus, è un integratore alimentare a base di Saccharomyces Cerevisiae (var. Boulardii), 2 mld UFC, e Lattoferrina 20
mg al 94,5%.
Queste 2 sostanze attive sono inserite in una capsula altamente
tecnologica che ne permette una conservazione ed un assorbimento
adeguati.
SUBFERRINA PLUS è indicata in soggetti che presentano problemi
cutanei (1)(2) e in soggetti che hanno carenza di ferro e altri
minerali (3).
ACNE, DERMATITE SEBORROICA E DERMATOSI IN GENERALE:

Il Saccharomyces Cerevisiae (var. Boulardii) attraverso un’azione
regolatrice del microbiota intestinale, spesso alterato in soggetti
con problemi cutanei, ripristina il corretto biofilm della pelle
favorendo il giusto equilibrio batterico e di conseguenza la salute
cutanea (1).
La Lattoferrina modula la produzione sebacea e i fattori che
aumentano l’infiammazione, 2 elementi che sostengono numerose
patologie cutanee, in particolare l’acne e la dermatite seborroica ma
anche la maggior parte delle dermatosi (2)(4).
FERRO e ALTRI MINERALI:

Il Saccharomyces Cerevisiae (var. Boulardii) ripristina le normali
condizioni a livello intestinale garantendo un miglior assorbimento
di tutti i minerali importanti per il buon funzionamento del nostro
organismo, tra i quali il ferro la cui carenza è spesso dovuta a
problemi legati al malassorbimento (1).
La lattoferrina ha dimostrato di svolgere un ruolo determinante
nell’omeostasi del ferro ripristinando la quantità fisiologica nel
sangue e, nello stesso tempo, controllando il sovraccarico che nei
tessuti aumenta lo stress ossidativo (3).

CONTENUTI MEDI PER DOSE GIORNALIERA (2 CAPSULE)

Lattoferrina

40 mg

Saccharomyces cerevisiae

4 Mld UFC

DOSE GIORNALIERA E MODALITA’ D’USO

1 o 2 capsule al giorno da deglutire con acqua, possibilmente lontano
dai pasti
Per tutte le informazioni di legge e le avvertenze vedere la confezione esterna.
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