
COGELIN
Prodotto 4443 / 762 g 

Quantità apportata per dose giornaliera (12,7 g)
Dosi per contenitore / 60
Fibre alimentari 8 g
Estratto di semi di psillio bianco 7,4 g
Estratto di bucce di semi di psillio bianco 1,8 g
Maltodestrina 2,7 g
Estratto di semi di lino (non oleoso) 177 mg
Estratto dell’endosperma del Guar Gum 177 mg
Estratto di foglie di noce inglese 200 mg
Estratto di radice di barbabietola 59 mg
Miscela di fermenti stabilizzata ProBioTx™ 
(Lactobacillus acidophilus (72.000.000 CFU); 
Bifidobacterium bifidum (30.000.000 CFU); 
Lactobacillus salivarius (18.000.000 CFU)

12 mg

CFU – Unità di modifica Colonia

INGREDIENTI: Estratto di semi di psillio bianco (Plantago ovata), maltodestrina, estratto di bucce di semi di 
psillio bianco, estratto di foglia di noce inglese (Juglans regia L.), estratto di semi di lino (non oleoso), estratto 
dell’endosperma del Guar Gum, antiagglomerante trisilicato di magnesio, agente di carica alginato di sodio, 
estratto di radice di barbabietola (Beta vulgaris rubra L.), miscela di fermenti stabilizzata ProBioTx™ (miscela 
di Lactobacillus acidophilus , Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus salivarius), miscela PhytoZyme® 
brevettata (contenente estratti concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati 
di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani, mango, 
zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, 
mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, 
ananas, crescione d’acqua e zucchini).
ISTRUZIONI PER L’USO: 12,7 grammi (un cucchiaio colmo da 20 cc) mescolati energicamente 
in circa 240-360 ml del succo preferito. Bere immediatamente. Per evitare il rischio di 
soffocamento, ingerire il prodotto con un grande bicchiere di acqua o altra bevanda. Per ottenere 
risultati migliori, nell’ora successiva bere altri 240 -360 ml di acqua o altra bevanda.
Il prodotto è controindicato per le persone affette da occlusione intestinale o difficoltà di 
deglutizione. Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di 
vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Consultare il medico 
prima di assumere il prodotto in caso di gravidanza o si desideri pianificare una maternità, 
durante l’allattamento al seno, trattamento medico o l’assunzione di altri farmaci.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
EU.DE.PI.MOD 7A Adatto ai Vegani 

Senza glutine


