Un ingrediente naturalmente attivo: soia
fermentata su lactobacillus bulgaricus Lb 51
Sano-Gastril ® contiene le cellule liofilizzate del lactobacillus e metaboliti biologicamente attivi:
Farina
di soia

fermentazione
Lactobacillus bulgaricus Lb 51

peptidi
+ aminoacidi
+ acido tecoico
+ bulgaricine

Ingredienti:
Zucchero di canna, farina di soia no ogm, aroma naturale di pesca, destrosio, stabilizzante: glicerolo
stearato, lactobacillus bulgaricus Lb 51, antiagglomerante. Silicio colloidale, peptone, estratto di lievito.
Informazioni nutrizionali:
Valori medi per
100 g
2 tavolette
Valore energetico
330 kcal
9,90 kcal
(1379 kj)
(41,37 kj)
Proteine
29,8 g
0,89 g
Carboidrati
47,4 g
1,41 g
Grassi
1,8 g
0,06 g
Fibra alimentare
13,8 g
0,42 g
Sodio
0,04 g
0,0012 g
Peso netto 54 g = 36 tavolette da 1,5 g
● Effetto tampone con stabilizzazione del pH ad un valore fisiologicamente ottimale
● Secrezione dell’acido tecoico (accelerazione dei processi rigenerativi della mucosa gastrica)

Studio in vitro: Misurazione del potere tampone al fine di rilevare la variazione
del pH in funzione all’addizione di acido cloridico

meq HCI

Misurazione del potere tampone del Sano-Gastril

pH in funzione del valore millequivalente di acido cloridico
■ Acqua + 5 g di Sano-Gastril

■ 250 ml di acqua (testimone)

● Pur mantenendo un pH gastrico da 1,3 a 2,3 viene eliminata il 90% dell’acidità gastrica
● Lo scopo dell’azione tampone è di neutralizzare un eccesso di acidità senza l’aumento del pH,
ciò che avviene generalmente con l’assunzione di sostanze alcalinizzanti di origine minerale.

SANO GASTRIL®
Studi clinici effettuati su 360 soggetti
Pr. Miltov, Facoltà di medicina di Plovdiv, Titolare della Cattedra di malattie interne, Dr. Bogdanov,
capo del Dipartimento di Ricerca Scientifica sulle sostanze attive
Dr. J.P. Chemouny, Generalista, Parigi
Pr. A. Aslanoy, Membro corrispondente dell’Accademia di Medicina dell’URSS, Istituto di ricerca
Scientifica di Gastroenterologia
Dr. Bugard, Dottore in Medicina, Specializzato in Endocrinologia e malattie metaboliche
P. Depraetere, Responsabile del Centro Conferenze UFR in Scienze Farmaceutiche di Caen
Dosi: 2 tavolette 30 minuti dopo l’insorgenza del sintomo

Efficacia del Sano-Gatril ® nel riportare il benessere gastrico

RISULTATI

Numero di persone

Acidità gastrica sedata su un campione di 158 soggetti

5 minuti

10 minuti

15 minuti

sup. 15 minuti

Tempo di ritorno ad un benessere gastrico

Numero di persone

Realizzazione della sensazione di benessere gastrico in 177 soggetti

5 minuti

10 minuti

Tempo di azione

15 minuti

sup. 15 minuti

SANO GASTRIL®
Efficacia del trattamento durante il tempo

% di persone

Efficacia del Sano-Gastril ®

5 giorni

10 giorni

15 giorni

sup. 15 giorni

senza effetto

Tempo di comparsa del miglioramento

RISULTATI
55%
28%
1%

dei soggetti sottoposti alla sperimentazione migliorano in 5 giorni
dei soggetti sottoposti alla sperimentazione migliorano in 10 giorni
dei soggetti sottoposti alla sperimentazione non evidenzia miglioramenti
dopo 1 mese

Modo di utilizzazione
Sano-Gastril si può masticare il consiglio è di utilizzare da 1 a 3 tavolette il giorno
● In caso di crisi gastriche al momento della loro insorgenza fino a 6 tavolette il giorno
● Al fine di migliorare e mantenere la propria igiene gastrica 1 tavoletta al giorno per
1 o 2 mesi.

●

100% naturale
● Eccellente potere tampone
● Efficacia testata sotto controllo medico

