KALEIDON probiotic è un integratore alimentare a base del probiotico Lactobacillus Rhamnosus GG
(ATCC 53103) che favorisce il riequilibrio della flora intestinale.
KALEIDON probiotic è stato studiato per rispondere alle diverse esigenze del bambino e dell’adulto.
KALEIDON probiotic è disponibile in confezione da 10 bustine orosolubili da 1 g, al gusto bianco
naturale e al gusto frutti di bosco.
DOSE E MODALITÀ DI ASSUNZIONE:
1 bustina al giorno.
Aprire la bustina e ingerire il contenuto direttamente in bocca. Assumere preferibilmente ai pasti.
AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Non superare la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera.
Gli integratori alimentari non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano.
Contiene polioli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE:
Il prodotto contiene probiotici sensibili al calore; si raccomanda quindi di evitare l’esposizione a fonti di
calore, alla luce solare o a sbalzi termici e di conservare il prodotto preferibilmente a temperatura inferiore
ai 25 °C.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
INGREDIENTI:
Gusto frutti di bosco
Agenti di carica: eritritolo, xilitolo; aroma naturale, Lactobacillus Rhamnosus GG (ATCC 53103)*, agente
di rivestimento: mono- e digliceridi degli acidi grassi; agente antiagglomerante: ossido di magnesio;
acidificante: acido citrico; agente di rivestimento: biossido di silicio
Gusto bianco naturale
Agenti di carica: eritritolo, xilitolo; Lactobacillus Rhamnosus GG (ATCC 53103)*, agente di rivestimento:
mono- e digliceridi degli acidi grassi; agente antiagglomerante: ossido di magnesio; agente di rivestimento:
biossido di silicio.
* Nella produzione di Lactobacillus Rhamnosus GG è utilizzato un derivato della caseina che risulta
analiticamente assente nel prodotto finito.
Senza glutine.
			
Contenuti medi in cellule vive
Ingrediente 		
per dose (1bustina)
Lactobacillus Rhamnosus GG

5 x109 ufc

Una bustina apporta non meno di 5 miliardi di cellule vive di Lactobacillus Rhamnosus GG (ATCC 53103). Tale
valore è garantito fino a fine validità del prodotto correttamente conservato.

La linea Kaleidon:
Kaleidon probiotic gocce: 5 gocce al giorno fino ai 12 anni di
età, 10 gocce al giorno dopo i 12 anni.
Somministrare le gocce tal quali o miscelate in bevande fredde o
tiepide di qualsiasi tipo o nel latte, alla temperatura di assunzione
(max 37°C).

Kaleidon probiotic: 1 bustina al giorno.
Aprire la bustina e ingerire il contenuto direttamente in bocca.
Al gusto di frutti di bosco.
Kaleidon probiotic: 1 bustina al giorno.
Aprire la bustina e ingerire il contenuto direttamente in bocca.
Al gusto bianco naturale.

Kaleidon probiotic 60 (bustine): 1 al giorno
Sciogliere il contenuto di una bustina direttamente in bocca
(orosolubile) oppure in acqua o altro liquido (ad es. succhi o latte)
freddo o tiepido e consumare subito dopo la preparazione
Kaleidon probiotic 60 (capsule): 1 al giorno.
Ingerire la capsula tal quale o aprirla e disperderne il contenuto in
acqua o altro liquido (ad es. succhi o latte) freddo o tiepido.

Kaleidon probiotic idro: Bere ad libitum.
Sciogliere il contenuto della bustina A e della bustina B in circa 200
ml di acqua.

Kaleidon probiotic vita: 1 bustina al giorno.
Sciogliere il contenuto di una bustina direttamente in bocca oppure
in acqua o altro liquido (ad es. succhi o latte) freddo o tiepido e
consumare subito dopo la preparazione.

servizioconsumatoriotc@menarini.it

info privacy: sezione privacy del sito www.menarini.it
Distribuito da A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.
Prodotto per DICOFARM S.p.A.
da Bifodan A/S nello stabilimento di Bogbinderivej 6
DK 3390 Hundested Denmark

