
Integratore alimentare

ENTERO
   PEYER
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ad elevato dosaggio per il ripristino dell’equilibrio 

della flora microbica intestinale e il regolare 
funzionamento del sistema immunitario

Ingredienti: contenuto della capsula: Maltodestrina, Bifidobacterium bifidum (DSM20456), Lactobacillus 
acidophilus (SGL11), Lactobacillus plantarum (DSM14500), Lactobacillus rhamnosus (DSM20021), Fruttoligo-
saccaridi, Bifidobacterium brevis (DSM20710), Lactobacillus gasseri PA16/8, Bifidobacterium longum (SGB05), 
Lactobacillus casei (DSM20011), Lactobacillus salivarius (DSM10005), Enterococcus foecium UBEF-41, Lactoba-
cillus paracasei F19, Zinco gluconato, Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (ritoflavina), Vitamina 
B1 (tiamina cloridrato). Agente di carica: Cellulosa microcristallina. Antiagglomeranti: Magnesio stearato vege-
tale, Biossido di silicio. Potrebbe contenere proteine di latte e lattosio. Involucro esterno della capsula: idrossi-
propilmetilcellulosa, gelificante: Gomma di gellano, colorante: Titanio diossido.    
Posologia: una capsula al giorno subito dopo il pasto principale.
Confezione: 20 capsule gastroresistenti da mg 500.    
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33 miliardi di 
unità 
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nie 

per caps
ula!

Sostanze ad effetto nutritivo 
o fisiologico

Per dose massima
giornaliera (1 capsula)

Percent. val. nutr. di rif. 
(Reg. UE n. 1169/2011)

Bifidobacterium bifidum (DSM20456)

Lactobacillus acidophilus (SGL11)

Lactobacillus rhamnosus (DSM20021)

Lactobacillus plantarum (DSM14500)

Vitamina B6

Vitamina B2

Vitamina B1

≥ 15 x 109 UFC

≥ 6 x 109 UFC

≥ 3 x 109 UFC

≥ 2 x 109 UFC

≥ 2 x 109 UFC

≥ 2 x 109 UFC

≥ 2 x 109 UFC

Lactobacillus salivarius (DSM10005)

Lactobacillus paracasei F19

Enterococcus foecium UBEF-41

Lactobacillus gasseri PA 16/8 ≥ 1 x 109 UFC

Bifidobacterium longum (SGB05)

Lactobacillus casei (DSM20011)

≥ 1 x 109 UFC

Bifidobacterium brevis (DSM20710) ≥ 1 x 109 UFC

≥ 1 x 109 UFC
Fruttoligosaccaridi

Zinco

150 mg

5 mg 50%

1 mg 71,4%

0,7 mg 50%

0,6 mg 54,5%

*UFC = unità facenti colonia



Batteri probiotici 
che producono 

batteriocine

ENTEROPEYER esercita la sua benefica azione grazie alla sinergia dei suoi 
ingredienti, le funzioni dei quali sono comprovate da numerosi studi scientifici

Ripristino dell’eubiosi 
intestinale

Scomparsa della sintomatologia nel tratto gastrointestinale (diarrea, 
meteorismo ecc.), ripristino della corretta premeabilità intestinale, modulazione 

dell’attività del sistema immunitario, benefici sullo stato di salute generale

Correzione della 
disvitaminosi

Effetti di ENTEROPEYER nel tratto gastrointestinale

Vitamine del 
complesso B Zinco

Fruttoligosaccaridi 
con funzione 

prebiotica

ENTEROPEYER

Favorisce il corretto 
metabolismo acido-base

Zinco

Contribuisce al corretto 
metabolismo energetico

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6

Favorisce la funzione 
del sistema immunitario

Zinco
Vitamina B6

Protegge dallo stress 
ossidativo

Zinco
Vitamina B2

Favorisce l’equilibrio della 
flora batterica intestinale

Fruttoligosaccaridi
Lattobacilli

Bifidobatteri

Favorisce il 
corretto metabolismo dei 
carboidrati, delle proteine 

e dei lipidi
Zinco

Vitamina B6

Contribuisce al corretto 
funzionamento del 
sistema nervoso

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6

Favorisce il mantenimento 
di mucose normali

Vitamina B2
Zinco

Probiotici
Dalla letteratura scientifica emerge che i probiotici contenuti in Enteropeyer:
- sono utili per la prevenzione e il trattamento di numerosi disturbi del tratto gastrointestinale (Tabella)[1];
- sono utili in caso di Leaky Gut Syndrome[2];
- sono utili per i soggetti affetti da celiachia, sensibilità al glutine e intolleranza al lattosio[3,4];
- possono contribuire a ridurre il rischio di cancro del colon[5,6];
- hanno azione immunomodulante[7];
- se assunti dalla madre nel corso della gravidanza, potrebbero ridurre il rischio di eczema atopico e di altre  
  malattie allergiche nel bambino[8];
- possono ridurre l’intensità e la ricorrenza dei sintomi delle allergie[9];
- incrementano la risposta immune vaccinale[7];
- favoriscono la funzione del sistema immunitario, diminuendo la durata e la frequenza delle infezioni[7]; 
- possono contribuire alla regolazione del metabolismo dei lipidi[10];
- hanno effetto benefico in caso di candidosi vaginale e altre infezioni urogenitali[11];

Disturbi del tratto gastrointestinale per il trattamento dei quali i probiotici di Enteropeyer si sono dimostrati efficaci in studi clinici[1]

Ripristino e mantenimento 
della corretta funzione 

intestinale

Fruttoligosaccaridi
- Non vengono idrolizzati dagli enzimi digestivi e non vengono assorbiti dalla mucosa intestinale, favorendo 
  in tal modo il transito intestinale. 
- Una volta giunti nel colon nutrono selettivamente i lattobacilli e i bifidobatteri del microbiota intestinale,    
  favorendone quindi la crescita. Pertanto risulta estremamente utile associare i fruttoligosaccaridi ai   
  probiotici[13]. 
- La fermentazione dei fruttoligosaccaridi da parte dei lattobacilli e bifidobatteri determina il rilascio nel 
  lume intestinale di acido lattico e altri acidi grassi a catena corta (acetato, pripionato, butirrato). Questi 
  determinano ulteriori effetti benefici: hanno azione trofica sulla mucosa intestinale e favoriscono il controllo  
  dei processi infiammatori[14], abbassano il pH e ciò favorisce l’assorbimento di calcio e magnesio. 

Zinco
Un insufficiente apporto alimentare di zinco, l’assunzione cronica di inibitori di pompa protonica, un’elevata 
presenza di fitati nella dieta possono generare un deficit di zinco che è stato messo in relazione con l’altera-
zione della barriera intestinale che è associata alla diarrea, al malassorbimento, alle sensibilità alimentari, 
alla traslocazione intestinale di patogeni e alle malattie infiammatorie dell’intestino[15].

Vitamine B1, B2 e B6
In uno studio clinico è emersa l’utilità della vitamina B1 nel trattamento dei sintomi che affliggono i pazienti 
affetti da malattie croniche intestinali. Secondo alcuni studi clinici, la vitamina B2 e la vitamina B6 risultano 
frequentemente carenti nei pazienti affetti da malattie croniche intestinali[16].

B. bifidum
B. brevis
B. longum
L. acidophilus

L. casei
L. plantarum
L. rhamnosus

L. rhamn. GG

L. salivarius
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