
MOLTO PIÙ DI UN PROBIOTICO
Il microbiota è uno degli elementi fon-
damentali di tutto l’ecosistema intesti-
nale. Il nostro corpo, infatti, è compo-
sto da 10 trilioni di cellule umane e 
100 trilioni di cellule batteriche che 
in gran parte sono localizzate nel tubo 
digerente. Questo corredo di batteri si 
chiama microbioma umano.
È ipotizzabile che in futuro la map-
patura del microbioma si diffonderà 
come un normale esame del sangue 
ottenendo preziose informazioni utili 
per monitorare la propria salute. Par-
tendo dall’importanza medico scien-
tifica, nasce FlorMidabìl®, l’integra-

tore alimentare di Sandoz a base di 
probiotici sviluppato con una formula 
unica ed esclusiva che garantisce fino 
a un massimo di 100 miliardi di fer-
menti lattici vivi alla scadenza. In più, 
le formule garantiscono la presenza 
fino a 5 ceppi di probiotici, clinica-
mente testati, appositamente mixati 
fra Bifidobatteri, Lattobacilli e Lievi-
ti in modo da trarre vantaggio dalla 
combinazione degli effetti probiotici 
dei diversi ceppi e quindi colonizzare 
l’intero tratto intestinale. La presenza 
dei Bifidobatteri, inoltre, grazie alla 
loro caratteristica produzione di acido 

acetico, permette di inibire meglio dei 
Lattobacilli la crescita dei batteri pato-
geni come l’Escherichia Coli.
FlorMidabìl® è disponibile in una 
gamma completa, sviluppata sulle 
esigenze dei consumatori e studiata 
per le principali occasioni necessarie a 
favorire l’equilibrio della flora batterica 
intestinale.
FlorMidabìl® bustine contiene stevia, 
un dolcificante naturale ideale anche 
per le persone che soffrono di Iper-
glicemia o Diabete o per chi desidera 
non aggiungere zuccheri in eccesso 
alla propria dieta. 

FlorMidabìl DAILY
70 Miliardi di fermenti lattici
L’equilibrio della flora intestinale può 
essere alterato da fattori quali stress, 
disordini alimentari, patologie o viaggi con 
cambiamenti climatici e igienici.

Contiene 70 miliardi di fermenti lattici, in 4 ceppi 
diversi. Disponibile in 10 bustine orosolubili o 10 
capsule per confezione.

Disponibile in capsule senza edulcoranti

Disponibile in capsule senza edulcoranti

FlorMidabìl GONFIORE
70 Miliardi di fermenti lattici
Con carota e kiwi
Pasti consumati velocemente, alimentazione 
non equilibrata e stress possono alterare 
il benessere della microflora intestinale, 
causando cattiva digestione e meteorismo.

Contiene 70 miliardi di fermenti lattici in 4 ceppi 
diversi. Disponibile in 10 bustine orosolubili per 
confezione

FlorMidabìl IMMUNO
70 Miliardi di fermenti lattici
Con Vitamina C e Zinco
Il sistema immunitario può essere indebolito 
da fattori quali: cambi di stagione,
stress provocato da ritmi frenetici
o insufficiente riposo.

Con Vitamina C e lo Zinco che contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunitario. Contiene 
70 miliardi di fermenti lattici in 4 ceppi diversi. 
Disponibile in 10 bustine orosolubili per confezione.

FlorMidabìl STOP
70 Miliardi di fermenti lattici
+ 10 Miliardi di
Saccharomyces Boulardii
Il mancato equilibrio della flora intestinale potrebbe 
determinare la comparsa di stati diarroici.

Contiene 80 Miliardi di probiotici in 5 ceppi
diversi tra cui Saccaromyces Boulardi.
Disponibile in 6 bustine orosolubili per confezione. 

FlorMidabìl ULTRA
70 Miliardi di fermenti lattici
Con Vitamine del Gruppo B
L’equilibrio della flora intestinale può 
essere alterato a seguito di terapie 
antibiotiche.

Con vitamine B2, B6 e B12 che contribuiscono 
alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento. Contiene 70 miliardi di 
fermenti lattici in 4 ceppi diversi. Disponibile in 
10 bustine orosolubili per confezione.
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FlorMidabìl RICARICA
l’incredibile forza di
1.000 miliardi in 5 giorni*
La flora intestinale può essere alterata da
situazioni come: ciclo mestruale, stanchezza
mentale, da stress psico-fisico in periodi di studio e 
lavoro intensi, disbiosi intestinale, da attività sportive 
intense, stanchezza fisica, da un prolungato periodo
di convalescenza e terapie, disordini alimentari. 
*2 Bustine o capsule al giorno per 5 giorni.

Contiene 100 miliardi di fermenti lattici vivi per singola 
bustina o capsula (2 bustine o capsule al giorno per 5 giorni). 


