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Lactobacillus reuteri DSM 17938 e Vitamina D3

Informazioni per il consumatore
Che cosa è Reuflor® D3 800
Reuflor® D3 800 è un integratore alimentare a base di 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 e vitamina D3. 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 è un fermento lattico in 
grado di favorire l’equilibrio della flora batterica 
intestinale. La vitamina D3, oltre a contribuire al normale 
assorbimento del calcio e del fosforo, contribuisce alla 
normale funzione del sistema immunitario.
Lavori scientifici pubblicati dimostrano che Lactobacillus 
reuteri DSM 17938:
• è attivo e vitale nelle condizioni ambientali presenti a 

livello intestinale;
• è resistente al succo gastrico, alla bile ed al succo 

pancreatico;
• è in grado di colonizzare l’intestino umano.

Numerosi lavori scientifici pubblicati documentano la 
sicurezza di Lactobacillus reuteri DSM 17938 in adulti, 
bambini e neonati. 
Come si usa Reuflor® D3 800
Masticare 1 compressa al giorno, a pranzo o a cena.
Una sola somministrazione al giorno è sufficiente per 
l’apporto di 800 UI (20 mcg) di vitamina D3 e di 108 CFU 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 per ottenere la 
colonizzazione intestinale.
Per l’utilizzo del prodotto nei bambini di età inferiore ai 
tre anni, sentire il parere del medico.

BLACK FRONT (fronte)P 347

COUNTRY (nazione)

CODE (codice) PROOF-READING (revisione)REUFLOR D3 800 -  compresse ITALCHIMICI ITALIA
GUEST (cliente)

ISSUE DATE (data creazione) ITC FARMA CODE (codice ITC Farma)

03/03/2017

WORK N. (n. lavoro)

4062

4062 A

4a BOZZA (05/05/2017)

2 COLOURS
(2 colori)

SIZE (formato)

LEAFLET(f.ill.)

LAVORAZIONE ESTERNA

110 x 157

Font: Helvetica 
        

Font minimum size: pt 10



JB949A
4062  A

Come conservare Reuflor® D3 800
Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco 
(max 25 °C).
Non congelare. Prima dell’assunzione controllare la 
data di validità del prodotto.
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una 
dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Per l’utilizzo del prodotto nei bambini di età inferiore ai 
tre anni, sentire il parere del medico.

Confezioni disponibili
Scatola da 20 compresse masticabili da 450 mg.
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