indiano

Buccia di psillio BIO

Descrizione del prodotto
Buccia di psillio BIO macinata
99% di purezza 60 mesh
Alto contenuto di fibre per una
buona digestione
Il psillio è conosciuto per le sue capacità che aiutano a migliorare la
digestione. Attraverso il contatto con l’acqua aumenta il suo volume,
comportando un aumento di volume e un ingrossamento dello stesso
contenuto intestinale. É composto da una massa gelatinosa che
rende più elastico e morbido il contenuto intestinale. La peristalsi
intestinale viene stimolata rendendo più agevole la defecazione.
La sua superiorità rispetto ad altre sostanze ricche di fibre, è dovuta all’alta capacità di aumentae di volume e all’alto contenuto
di sostanze solubili che facilitano il transito intestinale. La polvere
di psillio è consigliata ed utilizzabile anche durante gravidanza e
allattamento.
La nostra polvere di psillio BIO è certificata ed approvata presso severi laboratori tedeschi che operano secondo la normativa
europea.
Marca
Nome botanico
vista
Eco-Control
Parte nr
lotto nr.
Data di produzione
da consumarsi preferibilemnte entro
provenienza
volume di gonfiore
Proprietà

Zeolith-Bentonit-Versand.de
Plantago ovata
polvere bianco-marrone
DE-ÖKO-070
5015
ORG/112/2016
03/2016
28.02.2018
India
124 ml/g
vegano, glutenfree, senza
lattosio , senza conservanti
secondo le normative farmacologiche europee

Valori nutrizionali per 100g
Calorie
Proteine
Glucidi
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
di cui insaturi
Fibre
Sodio

774 kJ/193 kcal
1,0g
2,0g
< 0,24g
0,50g
0,06g
0,21g
88,00g
0,12g

Modo d’uso Polvere
Fino a due volte al dì , sciogliere un cucchiaio raso da te in 200 ml di
liquidi, lasciare posare e successivamente bere, oppure mescolare
e consumare assieme a yogurt e muesli.
*max. quantità giornaliera 5g = 2 TL

Modo d’uso capsule
Secondo necessità 3 capsule fino a due volte al giorno con 200 ml
di liquidi, successivamente bere altri due bicchieri di liquidi.

Indicazioni
Non consumare senza acqua! Bere almeno due litri di acqua durante
la giornata. Non è consigliata la somministrazione ai bambini al di
sotto di 6 anni. Dopo la somministrazione di medicinale aspettare
almeno 30 minuti

Conservazione
Tenere in luogo chiuso, fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla portata
die bambini.
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