
Integratore alimentare a base di fibre, vitamine  
e sali minerali 

PROTEOBASIC è un integratore alimentare dalle proprietà antiossidanti, reminera-
lizzanti e dall’azione prebiotica e alcalinizzante. Ripristina l’equilibrio acido-basico 
donando benessere all’organismo. 

Le fibre solubili contenute (Frutto-Oligosaccaridi - FOS) favoriscono infatti la cre-
scita e il metabolismo della flora batterica intestinale, favorendone il riequilibrio e 
salvaguardandone la biodiversità e la funzionalità. I FOS non vengono assorbiti, né 
idrolizzati nel primo tratto del tubo digerente, stimolano selettivamente la crescita 
e/o l’attività di un limitato numero di batteri del colon; modificano positivamente 
il rapporto tra microorganismi simbionti e patogeni e inducono effetti luminali o 
sistemici positivi per la salute umana.

PROTEOBASIC è un integratore anche ad alto contenuto di Vitamina A, Vitamina C, 
Vitamina E e Selenio. La loro attività antiossidante, combinata e sinergica, protegge 
le cellule dallo stress ossidativo causato dall’eccessiva produzione di radicali liberi. 
Le Vitamine C e B2 combinate al Magnesio e al Potassio contribuiscono al normale 
metabolismo energetico, al funzionamento muscolare, cardiaco e nervoso. Calcio e 
Vitamina D contribuiscono al mantenimento della salute delle ossa.

PROTEOBASIC è indicato in caso di stipsi, deficienze digestive e disordini gastroin-
testinali, riequilibrio della flora batterica dopo terapia antibiotica e in associazione a 
una terapia nutrizionale non equilibrata come quella chetogenica.

20 stick-pack da 15 ml
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PROTE BASIC

Per approfondire: 

www.lanutrizione.it e www.dietaintegrata.it

®



DOSE
1 o 2 bustine al giorno

MODO D’IMPIEGO
Assumere la bustina in un bicchiere di acqua oligominerale a 

metà mattina e/o a metà pomeriggio, lontano dai pasti.

CONTROINDICAZIONI
Alle dosi di assunzione consigliate i frutto-oligosaccaridi sono 

tollerati. Per questo motivo, anche i soggetti più delicati come 

donne in gravidanza, anziani e bambini, possono assumere inte-

gratori a base di FOS. Dosaggi superiori potrebbero determinare 

l’insorgenza di meteorismo, crampi e diarrea. Gli stessi sintomi, 

tuttavia, potrebbero manifestarsi anche a dosaggi più bassi in 

pazienti particolarmente predisposti e ipersensibili alle sostanze 

contenute. 

PRECAUZIONI D’USO E AVVERTENZE
• Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

• Non utilizzare in gravidanza, nei bambini o se affetti da 

patologie o comunque per periodi prolungati senza 

consultare il medico.

• Contiene una fonte di fenilalanina.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 

• Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta 

equilibrata e di uno stile di vita sano. 

• Non consumare il prodotto oltre la data di scadenza riportata 

sulla scatola e in ciascuna bustina.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto (<25°C) e al 

riparo da fonti di luce e di calore.

Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto cor-

rettamente conservato in confezione integra.

INGREDIENTI
Frutto-oligosaccaridi; Edulcorante: Sorbitolo; Potassio citrato, 

Magnesio citrato, Calcio carbonato, Sodio bicarbonato, 

Vitamina C, Emulsionante: Sucrestere; Aroma; Vitamina E 

acetato, Antiagglomeranti: Biossido di silicio; Edulcorante: 

Sucralosio; Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina D3, Sodio 

molibdato, Manganese gluconato, Sodio selenito. 

Ingredienti  per 1 bustina  % VNR

FOS  3000 mg 

Potassio 300 mg 15

Magnesio 112,5 mg 30

Calcio 240 mg 30

Selenio 27,5 mcg 50

Molibdeno 25 mcg 50

Manganese 1 mg 50

Vit. E 15 mg 125

Vit. C 80 mg 100

Vit. B2 1,4 mg 100

Vit. A 400 mcg 50

Vit. D3 2,5 mcg 50

% VNR = valori nutritivi di riferimento (conforme al regolamento UE 1169/2011) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
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21 bustine da 6,5 g

PROTE BASIC

una divisione di  DS MEDICA srl

Direzione: Via Teodosio 74 – 20131 Milano
Filiali: Viale Regina Margherita 302 – 00198 Roma
 Via G.Jannelli 646 – 80131 Napoli
 Via Castellammare 99 – 80035 Nola (Na)
Centro formazione: Via G. Verdi 69/A – 87036 Rende (Cs)

Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016 da KIWA CERMET

 Contact center 02 2800 5700

 WhatsApp 348 8871946

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info
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