
Biotrap
Biotrap è un integratore alimentare di Saccharomyces Boulardii, Frutto-oligosaccaridi 
(FOS), Farina di semi di carruba, vitamine B1, B6 e Zinco. Non necessita di refrigerazione.

Senza glutine
Il Saccharomyces Boulardii è un probiotico che contribuisce all’equilibrio della flora 
batterica intestinale. È un lievito in grado di resistere all’acidità gastrica e all’attività 
proteolitica, passando indenne la barriera gastrica e arrivando vivo e vitale nell’intestino. 
È stabile a temperatura ambiente, non necessita della conservazione in frigorifero. È 
geneticamente resistente all’azione degli antibiotici e non è portatore di antibiotico-
resistenza acquisita e/o trasmissibile.

I FOS (frutto-oligosaccaridi) sono prebiotici che contribuiscono all’equilibrio della flora 
batterica intestinale. Raggiungono pressoché inalterati l’intestino cieco ed il colon dove 
stimolano la crescita e l'attività di ceppi benefici come i bifidobatteri infantis, adolescentis 
e longum.

Farina di semi di carruba (Ceratonia siliqua L.): ottenuta dalla macinazione dei semi di 
carruba il cui endosperma è ricco di Carrubina.

Vitamina B1: contribuisce al fisiologico metabolismo energetico e alla normale funzionali-
tà del sistema nervoso.

La Vitamina B6: contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e al normale 
metabolismo energetico. 

Lo Zinco: contribuisce alla fisiologica funzionalità del sistema immunitario.

CONFEZIONE
Biotrap  è disponibile in confezione da 10 bustine da 4,5g.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Si consiglia l’assunzione di due buste al giorno, a digiuno lontano dai pasti.

MODALITA’ DI ASSUNZIONE
Versare il contenuto della busta in un bicchiere asciutto, aggiungere 150-200 ml d'acqua, 
mescolare bene ed assumere subito la sospensione ottenuta.

AVVERTENZE 
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la 
dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

SENZA GLUTINE
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PRODOTTOCLIENTE

FORMATO APERTO

DATACODICE
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GR. CARTA

biotrap

bianca

STAMPA

nero
COLORE DI STAMPA

501117-02

1
BOZZA

1

07-04-2017

70 gr
TIPO DI CARTA

uso mano135 x 210

FORMATO CHIUSO

135 x 35
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