
Integratore alimentare di fermenti lattici vivi microincapsulati e vitamine 
del gruppo B.

NeoVaxitiol® è disponibile in confezioni da 7, 12 o 18 fl aconcini, 20 capsule, 
10 stick orosolubili.

Tutti i prodotti della linea NeoVaxitiol® sono senza glutine e senza lattosio.

INDICAZIONI
NeoVaxitiol® è un integratore alimentare a base di probiotici del ceppo 
Bifi dobacterium Breve BR03 (DSM 16604), indicato per favorire l’equilibrio 
della fl ora batterica intestinale che può essere alterato da squilibri 
alimentari o terapie antibiotiche.
Il Bifi dobacterium Breve BR03 (DSM 16604) è un microrganismo probiotico 
di origine umana microincapsulato; esso instaura con l’ospite una relazione 
mutualistica, manifestando molteplici effetti benefi ci sull’ospite stesso.
L’innovativo e brevettato processo di fabbricazione di NeoVaxitiol® 
garantisce, in condizioni di corretta conservazione e per tutto il periodo di 
validità, la presenza di almeno 1 miliardo di fermenti lattici vivi ed effi caci 
in caso di disturbi da alterata funzionalità intestinale.
NeoVaxitiol® è inoltre arricchito con vitamine del gruppo B. Le vitamine 
del gruppo B (B1, B2 e B6) hanno molteplici funzioni e sono catalizzatori 
biologici per la produzione di enzimi utili alla salute del nostro organismo 
e anche dell’intestino. 
In ogni unità posologica le vitamine B sono presenti in quantità superiore 
al 50% del valore nutritivo di riferimento (VNR).

NeoVaxitiol® fl aconcini e capsule sono inoltre arricchiti con fi bre prebiotiche 
(frutto-oligosaccaridi) che svolgono una azione benefi ca a livello intestinale.
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MODO D’USO
Assumere NeoVaxitiol® preferibilmente a stomaco vuoto. In caso di assunzione 
concomitante ad antibiotici, NeoVaxitiol® deve essere assunto a distanza di 
almeno 3-4 ore dall’antibiotico.

Flaconcini 
1. Avvitare in senso orario il tappo fi no a fi ne corsa per permettere alla polvere 

di scendere nel fl acone;
2. Agitare;
3. Svitare il tappo ed assumere il prodotto.

Eventuali tracce di particelle indisciolte ad agitazione avvenuta non costituiscono 
una difettosità del prodotto.

Assumere 1 fl aconcino al giorno.

Capsule
Adulti: Assumere 1 capsula al giorno con un bicchiere d’acqua (circa 200 ml).

Stick
Assumere 1 stick al giorno da sciogliere direttamente in bocca o diluire in 100 ml 
di acqua (circa mezzo bicchiere). 

L’uso di ceppi probiotici in forma microincapsulata rende indispensabile applicare, 
per la valutazione del titolo in cellule vitali, la metodica analitica specifi ca “Conta 
delle cellule vive mediante citofl uorimetria”, che è un’integrazione accreditata 
(Accredia 2015) del metodo uffi ciale ISO19344:2015. Maggiori informazioni 
sull’argomento possono essere richieste a Bouty S.p.A.

Prodotto da Probiotical
Via Mattei 3, 28100 Novara (NO)

Per conto di Bouty S.p.A.
Via Vanvitelli 4, 20129 - Milano
info.consumatori@bouty.it

www.neovaxitiol.it
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