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DIGERMILL
Digermill è un integratore alimentare con edulcorante a base di estratti
vegetali da sempre noti per i loro benefici effetti. Gli estratti di Cumino,
Camomilla, Anice e Zenzero possono favorire la funzione digestiva, la
regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. La Liquirizia
può contribuire alla funzionalità del sistema digerente, mentre lo Zenzero è noto per le sue proprietà antinausea. La Camomilla infine può
esercitare un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
Confezione da 30 compresse masticabili
CONTIENE:
DOLOMITE
ANICE VERDE frutti e.s.
LIQUIRIZIA radice e.s.
AMIDO DI RISO FERMENTATO (Digezyme)
CAMOMILLA fiori e.s.
CUMINO frutti e.s.
ZENZERO rizoma e.s.

Dose 1 cpr
396 mg
98 mg
66 mg
55 mg
39,6 mg
26,4 mg
3 mg

MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 1 compressa dopo i pasti principali.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
DOLOMITE: minerale costituito da carbonato doppio di magnesio e
calcio con effetto di neutralizzazione dell’iperacidità gastrica
(innalzamento del pH gastrico a circa 4 unità) ed attenuazione del
bruciore di stomaco. Una digestione “difficile” è molto spesso dovuta
ad eccessiva acidità gastrica (ipercloridria); la neutralizzazione dell’
eccesso dell’acido cloridrico gastrico favorisce la digestione.
LIQUIRIZIA: stimola la secrezione gastrica ed inibisce gli spasmi dolorosi del tubo gastro-enterico. La liquirizia è utile nel trattamento del
gonfiore allo stomaco, delle digestioni lente e delle raccolte d’aria intestinali.
AMIDO DI RISO FERMENTATO (Digezyme): è la componente enzimatica costituita da un complesso naturale di ben 30 enzimi digestivi di
origine vegetale. Favorisce una migliore digestione degli alimenti ed un
perfetto assorbimento dei loro principi nutritivi e diminuisce l’incidenza
dei problemi di digestione.
CAMOMILLA: è un rimedio per i disturbi della digestione, flatulenza,
bruciore allo stomaco. I fiori della camomilla attenuano i dolori e gli
spasmi del tubo digerente e prevengono l’ulcera gastrica. La camomilla vanta proprietà antinfiammatorie, antispastiche ed analgesiche.
ANICE VERDE E CUMINO: impiegati per facilitare i processi digestivi
ed eliminare i gas intestinali dovuti a fenomeni fermentativi, esercitando nel contempo una leggera azione antisettica sul tubo digerente.
Sono molto efficaci contro l’aerofagia ed hanno spiccate proprietà spasmolitiche. I semi masticati a fine pasto sono utili contro l’alitosi.
ZENZERO: allevia i problemi digestivi ed i crampi addominali. Lo zenzero è efficace contro la nausea e contiene alcune sostanze analoghe
agli enzimi digestivi che hanno il compito di frazionare le proteine.
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