COMUNICATO STAMPA
Addio alla pancia gonfia,
ritrova la tua leggerezza quotidiana!
www.lactoflorene.it
La sensazione di gonfiore addominale è spesso causata dall’eccessivo accumulo di gas a livello intestinale e
può comportare dolore e malessere generale. Le cause del gonfiore possono essere molteplici: squilibrio
intestinale (disbiosi), alimentazione scorretta, cattiva digestione, stress.
Lactoflorene® Pancia Piatta è un integratore alimentare a base di fermenti lattici ad azione probiotica,
enzimi ed estratti vegetali di Melissa, Camomilla, Passiflora e Zenzero.
I fermenti lattici vivi ad azione probiotica - LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS NCFM® e
BIFIDOBACTERIUM LACTIS NH019® - ristabiliscono l'equilibrio della flora batterica intestinale; gli enzimi,
gli estratti vegetali (camomilla, passiflora, melissa e zenzero) favoriscono la regolare motilità intestinale,
l’eliminazione dei gas responsabile del gonfiore e contrastano la componente nervosa del gonfiore
intestinale.
Per la massima facilità di assunzione, il prodotto si presenta nella busta Duocam®.
Una sola bustina con un’interfalda centrale per garantire la massima efficacia e qualità del prodotto. I
fermenti lattici vivi e gli enzimi rimangono separati sino al momento dell’assunzione, così da preservarne la
stabilità.
Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di una busta prima del pasto principale della giornata, da sciogliere in mezzo
bicchiere d’acqua. Bere la sospensione ottenuta subito dopo la preparazione.
Certificazioni
Senza glutine, senza lattosio

Lactoflorene® Pancia Piatta è un prodotto distribuito da Montefarmaco OTC, l’azienda familiare farmaceutica
italiana fondata nel 1945 da Giovanni Colombo e parte di Montefarmaco Holding.
Con una rete vendita ed una struttura centrale di circa 150 collaboratori e quasi 11 mila clienti,
Montefarmaco OTC è attiva nella distribuzione di prodotti per il canale farmacia nelle aree OTC, integratori
alimentari, dispositivi medici e cosmetici.
Montefarmaco è impegnata nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per migliorare la salute e il benessere
delle persone con prodotti di qualità, certificati e innovativi.
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