Il gas intestinale deriva principalmente dalla fermentazione
nel colon di diversi alimenti introdotti con la dieta
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α−Galattosidasi

Favorisce l’assorbimento dei carboidrati complessi
degli alimenti riducendo la fermentazione
e contrastando la produzione di gas

&

β−Galattosidasi

Migliora la digestione del lattosio
nei soggetti che lo maldigeriscono

1-2 compresse

secondo necessità, all’inizio dei pasti principali o comunque al momento
dell’assunzione di alimenti contenenti lattosio o carboidrati non digeribili

Integratore alimentare a base di beta-galattosidasi e alfa-galattosidasi.
La beta-galattosidasi (lattasi) migliora la digestione del lattosio nei soggetti
che lo maldigeriscono. L’ alfagalattosidasi favorisce l’assorbimento dei carboidrati complessi degli alimenti, riducendo i processi di fermentazione e contrastando la formazione di gas.
Colori:
Il gas intestinale
deriva principalmente dalla fermentazione nel colon di diversi
alimenti introdotti con la dieta. Tra questi un ruolo importante è attribuito a
Pantone 355 C
quelli contenenti lattosio e a quelli di origine vegetale.
Il lattosio è lo zucchero presente nel latte, nei suoi derivati (formaggi, yogurt
e gelati) e in “forma
nascosta”
Pantone
2957 Cin tanti alimenti (preparati per torte e biscotti,
purè, zuppe, condimenti per insalata ecc).
Alcune persone, nel corso del tempo e per vari motivi, possono andare incontro
ad una riduzione o alla perdita delle capacità di digerire il lattosio, che quindi
giunge nel colon e viene fermentato dalla flora batterica, con produzione di
gas. Questo fenomeno è noto come intolleranza al lattosio.
Cereali, legumi e verdure contengono carboidrati non digeribili che, a differenza degli altri carboidrati, non vengono attaccati dagli enzimi digestivi determinando nello stesso modo la produzione di gas.
Spesso nello stesso individuo i sintomi da intolleranza al lattosio vengono ulteriormente aggravati dalla fermentazione dei carboidrati vegetali indicati. Tutto
ciò può determinare un’importante riduzione del consumo di latte (e prodotti
derivati) nonché di cereali, legumi e verdure determinando una carenza di calcio e fibre.
Sinaire Combi è un integratore alimentare a base di due enzimi naturali,
beta-galattosidasi e alfa-galattosidasi.

Sinaire Combi previene la formazione di gas intestinale attraverso l’azione
della beta-galattosidasi che scinde specificamente il lattosio e dell’ alfa-galattosidasi, che scinde i carboidrati non digeribili prima che raggiungano il colon.
INDICAZIONI:
La beta-galattosidasi (lattasi) migliora la digestione del lattosio nei soggetti
che lo maldigeriscono. L’ alfagalattosidasi favorisce l’assorbimento dei carboidrati complessi degli alimenti, riducendo i processi di fermentazione e contrastando la formazione di gas.
DOSE RACCOMANDATA:
1-2 compresse, secondo necessità, all’inizio dei pasti principali o comunque
al momento dell’assunzione di alimenti contenenti lattosio o carboidrati non
digeribili. La quantità da assumere è in relazione al tipo di alimentazione.
AVVERTENZE:
Non assumere il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso uno qualsiasi
degli ingredienti.
CONFEZIONI:
Astuccio da 30 compresse
Alfasigma S.p.A.- Viale Sarca, n.223 – 20126 Milano (MI)
Stabilimento di produzione: SIIT s.r.l.
Via Ariosto 50/60, 20090 - Trezzano s/N (MI)
ALIMENTI CONTENENTI LATTOSIO*

LATTE, LATTICINI E SIMILI

ALIMENTI CON PRESENZA DI LATTOSIO

Tutti i tipi di latte (vaccino, pecora, capra, bufala)
Yogurt
Tutti i tipi di formaggio
Tutti i tipi di panna
Burro
Besciamella
Tutti i tipi di gelato

Cheesburger
Snack al formaggio
Wafer ricoperti al cioccolato
Funghi (solo Maitake)
Broccoli (contenuto minimo)
Pere (contenuto minimo)

ALIMENTI CHE RICHIEDONO LATTE
E/O PANNA NELLA PREPARAZIONE

BEVANDE

Primi piatti con latticini/panna
Purè
Pizza con qualsiasi tipo di formaggio
Vellutata di verdure
Budino

Alcune bevande energetiche
Cappuccino e cioccolata
Frappè

Latte
Lattosio
Siero

Caglio
Derivato del latte
Latte in polvere

*L’elenco deve essere considerato esemplificativo e non esaustivo.
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Tutti gli alimenti le cui etichette alimentari riportino i seguenti ingredienti contengono lattosio:

