
200  
miliardi di 

batteri

8  
ceppi

Per uno 
stile di vita 

sano

Probiotico con una concentrazione di 200 miliardi 
di batteri vivi e attivi per bustina che aiutano a:

Mantenere il giusto equilibrio della flora 
intestinale.

Ripristinare le funzioni della barriera intestinale. 

SivoMixx® contiene Slab51® una specifica 
combinazione di 8 ceppi di batteri, maltosio. 

Disponibile anche in microcapsule da 10 miliardi.

Privo di allergeni.

Per maggiori informazioni, visita www.sivomixx.net  

Come ordinare
Collegati al sito www.natprod.store



Come assumere  
SivoMixx®

Aprire la bustina e versare il 
contenuto in 100 ml di acqua fredda 
non gassata o yogurt, mescolare 
bene e assumere subito.
Le microcapsule possono essere 
somministrate per bocca o aperte 
per far ricadere il contenuto in 
acqua.
Conservare SivoMixx® bustine in 
frigorifero (+2-8°C). Le bustine 
possono essere conservate a 
temperatura ambiente (<25°C) 
per una settimana senza che se 
ne alteri la qualità. Grazie alla 
speciale confezione, le microcapsule 
possono essere conservate a 
temperatura ambiente (<25°C) fino 
alla data di scadenza.

Ormendes SA  
24 chemin des Vignettes  
1008 Jouxtens-Mézery - 
Switzerland

info@sivomixx.net
SivoMixx® scatola da 30 bustine -  

tubi da 30 microcapsule

8 ceppi  
registrati

I ceppi contenuti in SivoMixx® 
sono identificati e registrati presso 
l’Istituto DSMZ in Germania.
- Streptococcus thermophilus   
DSM 32245 : 80 miliardi 
- 5 lattobacilli : 70 miliardi  
L. acidophilus DSM 32241,  
L. helveticus DSM 32242,  
L. paracasei DSM 32243,  
L. plantarum DSM 32244,  
L. brevis DSM 27961 
- 2 bifidobatteri : 50 miliardi  
B. lactis DSM 32246,  
B. lactis DSM 32247 

Dose giornaliera 
raccomandata

La dose giornaliera raccomandata è 
di 1-2 bustine o 2-4 microcapsule a 
seconda del peso corporeo.  
Per maggiori informazioni sui 
dosaggi, registrati nella sezione HCP 
del nostro sito su  
www.sivomixx.net/en/hcp
Un miglioramento può essere già 
percepito dopo alcuni giorni, la 
colonizzazione ottimale si ottiene in 
2-3 settimane. Nelle fasi iniziali può 
presentarsi gonfiore addominale, 
questo è un fenomeno transitorio 
dovuto all’adattamento della flora 
intestinale ai nuovi batteri.
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