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NANCARE FLORA SUPPORT
Nestlé NANCARE è una nuova gamma di integratori pediatrici sviluppati per offrire soluzioni nutrizionali
efficaci per le diverse esigenze del bambino. Nestlé NANCARE FLORA-SUPPORT contiene i due
oligosaccaridi 2'-fucosillattosio (2'-FL) e latto-N-neotetraosio (LNnT) e Lactobacillus rhamnosus, che
favorisce l'equilibrio della flora intestinale.
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NANCARE FLORA SUPPORT
Nestlé NANCARE è una nuova gamma di integratori pediatrici sviluppati per offrire soluzioni nutrizionali
efficaci per le diverse esigenze del bambino. Nestlé NANCARE FLORA-SUPPORT contiene i due
oligosaccaridi 2'-fucosillattosio (2'-FL) e latto-N-neotetraosio (LNnT) e Lactobacillus rhamnosus, che
favorisce l'equilibrio della flora intestinale.
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Informazioni aggiuntive
Dose giornaliera raccomandata:2 bustine
Una conferzione contiene 7 dosi (14 bustine)

Ingredienti
matodestrine
2'-fucosillatosio (contiene LATTOSIO)
latto-N-neotetraosio (contiene LATTOSIO)
Lactobacillus rhamnosus (CGMCC 1.3724)
Informazioni sul prodotto
Descrizione
NESTLÉ®NANCARE® FLORA-SUPPORT contiene i due oligosaccaridi 2’-fucosillattosio (2’-FL) e latto- Nneotetraosio (LNnT) e Lactobacillus rhamnosus, che favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
Perché é importante la flora intestinale?
La composizione della flora intestinale dipende da più fattori, tra cui l’alimentazione, ed è importante che ci

sia una condizione di equilibrio. I probiotici sono in grado di promuovere e migliorare le funzioni di
equilibrio fisiologico dell’organismo. La flora intestinale può essere alterata da particolari condizioni come
l’uso di antibiotici e/o episodi di diarrea.
Come contribuisce Lactobacillus rhamnosus all’equilibrio della flora intestinale?
Lactobacillus rhamnosus è un probiotico particolarmente studiato e, grazie alla sua capacità di colonizzare
l’intestino, è tradizionalmente impiegato per integrare la microflora intestinale, favorendone l’ equilibrio.
Caratteristiche e Benifici
Ingredienti e infomazioni nutrizionali
Informazioni aggiuntive

AVVERTENZE: Gli integratori alimentari non vanno intesi come
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di
uno stile di vita sano. Questo prodotto non è un sostituto del latte
materno. Non superare la dose giornaliera
raccomandata. Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di sentire
il parere del medico. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
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