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Dispositivo medico 0477

  INDICAZIONI
Oenobiol Capteur 3 in 1 + è un dispositivo medico per adulti 
che favorisce la perdita di peso e la prevenzione dell’obesità.

  MODALITÀ D’USO
Per perdere peso (consigliato alle persone in sovrappeso 
25 ≤ IMC < 30) :
Assumere 2 capsule per 2 volte al giorno con un bicchier 
d’acqua, immediatamente all’inizio del pranzo e della cena. La 
durata del trattamento è di 15 giorni consecutivi (1 confezione), 
ripetibile una volta. La durata massima di trattamento 
consigliata è 1 mese (2 confezioni). Sarà possibile riprendere 
il trattamento dopo una pausa di 5 giorni (per una durata 
massima di 30 giorni).
Per controllare il peso e gli eccessi alimentari:
Per mantenere il peso e controllare gli eccessi durante il consumo 
di un pasto ricco o grasso (weekend, vacanze, ecc.), assumere 2 
capsule con un bicchier d’acqua appena prima del pasto.

  COMPOSIZIONE
Complesso di fi bre 100% vegetali; rivestimento della 
capsula: idrossipropilmetilcellulosa (rivestimento vegetale); 
antiagglomerante: magnesio stearato; colorante: biossido di titanio.
Questo complesso è privo di conservanti.
CONTIENE AVENA - SENZA GLUTINE.
Confezione da 60 capsule.

  CONTROINDICAZIONI 
Non deve essere assunto dalle persone allergiche alla carota, 
all’avena o alla mela. Non utilizzare in caso di allergia o 
intolleranza ad uno dei composti presenti nella formulazione.

  EFFETTI COLLATERALI
Il consumo di fi bre in eccesso può causare disturbi intestinali 
come meteorismo, stitichezza o accelerazione del transito 
intestinale. Eventuali incidenti gravi devono essere comunicati 
al fabbricante, alle autorità e all’organismo notifi cato.
Qualora si notasse un peggioramento degli effetti indesiderati 
o si manifestasse un effetto indesiderato non elencato in questo 
foglio, è necessario rivolgersi al fabbricante, al distributore, al 
proprio medico o al farmacista.

  MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Riporre in un luogo asciutto, al riparo da fonti di calore e di luce. 
Da conservare nella confezione originale.

  AIUTO ALLA PERDITA DI   
  PESO E CONSIGLI ALIMENTARI
È importante seguire un’alimentazione equilibrata e un consumo 
moderato di grassi, zuccheri e carboidrati.
Prediligere alimenti ricchi di vitamine e minerali. Praticare 
un’attività fi sica permette anche di incrementare il consumo 
calorico e contribuire alla riduzione della massa grassa.

  PRECAUZIONI D’USO
Solo per adulti. Non somministrare durante la gravidanza o 
l’allattamento, senza il parere del medico. 
Non assumere se l’indice di massa corporea (IMC) è inferiore 
a 18,5. Questo dispositivo medico può infl uire sulla glicemia, 
pertanto si raccomanda alle persone diabetiche di adeguare 
eventualmente il trattamento per evitare ipoglicemie e di 
consultare il proprio medico.
In caso di cure in corso, è necessario chiedere il parere del 
proprio medico o del proprio farmacista prima di iniziare ad 
assumere questo dispositivo.
Si raccomanda di non assumere contemporaneamente 

  MECCANISMO D’AZIONE
Oenobiol Capteur 3 in 1 + è un complesso brevettato a base 
di fi bre 100% naturali e senza glutine. Viene rilasciato nello 
stomaco e forma una rete che si gonfi a per catturare una parte dei 
grassi e degli zuccheri contenuti negli alimenti1,2. Permette così di 
ridurre l’assorbimento calorico1,2. Favorisce inoltre la moderazione 
dell’appetito4 grazie ad un senso di sazietà prolungato2. Agisce 
per 4 ore2. 
Per una perdita di peso visibile ed effi cace4, Oenobiol Capteur 3 
in 1 + possiede anche un effetto prebiotico. È ottenuto grazie ad 
un nuovo complesso di fi bre che riequilibra la fl ora intestinale a 
vantaggio dei batteri benefi ci3 (Bifi dobacterium e Bacteroidetes). 
Il ripristino della fl ora ad azione dimagrante consente una 
maggiore perdita di peso. Una fl ora intestinale squilibrata e 
poco diversifi cata può causare numerosi problemi di salute, in 
particolare legati all’obesità (cardiovascolari, intestinali, ecc.). È 
stato dimostrato che il rapporto Firmicutes/Bacteroidetes (batteri 
del microbiota intestinale) può essere considerato uno dei marker

1 Valutazione dell’effi cacia in vitro di un complesso di fi bre brevettato su 4 prodotti grassi 
(studio n. F02843/01LA, febbraio 2011): riduce l’assorbimento calorico del 50% in 
media: -75% su 16 pistacchi, -50% su 6 quadratini di cioccolato, -58% su 20 g di chips 
e -29% su 2 fette di pan brioche.
2 Valutazione dell’effi cacia in vitro di un complesso di fi bre brevettato su un pasto 
completo durante la simulazione della digestione duodenale (studio n. E85068- 
03/06CL, marzo 2015): per 4 ore, rallentamento della trasformazione degli zuccheri 
lenti in zuccheri rapidi assimilabili dall’organismo. Dopo 4 ore, riduzione della quantità di 
zuccheri rapidi del 20% rispetto al pasto campione.
3 Valutazione in vitro a breve termine dell’effetto prebiotico del complesso di fi bre 
brevettato. Studio n. 2015190/D252/5, 01/2017.
4 Studio condotto su 25 persone in sovrappeso di età compresa tra 28 e 62 anni per 30 giorni 
consecutivi e senza consigli dietetici associati. Protocollo n. 010816, giugno 2012. 

Oenobiol Capteur 3 in 1 + con altri medicinali (ad esempio 
contraccettivi), vitamine o acidi grassi essenziali; rispettare un 
intervallo di almeno quattro ore tra l’assunzione di Oenobiol 
Capteur 3 in 1 + e altri prodotti.
Al fi ne di conservare un apporto suffi ciente di acidi grassi 
essenziali e vitamine liposolubili (A, D, E e K), si sconsiglia di 
assumere Oenobiol Capteur 3 in 1 + per più di due pasti al giorno 
e di superare la dose di 4 capsule al giorno. Un sovradosaggio di 
Oenobiol Capteur 3 in 1 + non intensifi ca la sua azione, ma può 
favorire la comparsa di potenziali effetti secondari.
Questo dispositivo medico deve essere assunto nell’ambito di 
uno stile di vita sano e non deve essere somministrato come 
sostituto di un regime alimentare vario ed equilibrato.
Non aprire, masticare o mordere le capsule, né lasciarle 
sciogliere in bocca.
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e OENOBIOL  CAPTEUR  3  IN  1   
Leggere attentamente i consigli d’uso riportati qui di seguito.

✘

AZIONI EFFETTI RISULTATI

Moderazione 
dell’appetito

Senso di sazietà2,4 fi no 
a 4 ore.

Assorbimento 

Grassi/Zuccheri/
Calorie

Riduce l’assorbimento 
calorico fi no al 75%1.

Prebiotico Effetto cronoattivo: fl ora
intestinale riequilibrata
in 48 ore3.
Benefi ci a lunga durata
Ripristino selettivo
di batteri intestinali
benefi ci3:
+ 25% di Bifi dobacterium
+ 187% di Bacteroidetes
- 30% del rapporto    
Firmicutes/Bacteroidetes

dell’obesità; infatti è più elevato nelle persone obese. Le fi bre 
con effetto prebiotico presenti nella nostra formula ripristinano 
i batteri benefi ci dell’intestino (Bacteroidetes e Bifi dobacterium) 
e consentono di aumentarne il numero già dopo 48 ore3. 
Ripristinando la fl ora ad azione dimagrante3, Oenobiol Capteur 
3 in 1 + intensifi ca la perdita di peso, riducendo al contempo il 
rischio di riprendere peso.✘
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