
FIBRAXEN bustine
4 g di Psillio, Zenzero ed Enzimi Digestivi

INTEGRATORE ALIMENTARE 
Supporta il corretto flusso gastrointestinale

e favorisce la peristalsi.



DENOMINAZIONE
FIBRAXEN

FORMA FARMCEUTICA
Bustine monodose da 4,74 g. 

CONFEZIONE 
18 bustine.  

INDICAZIONI
Fibraxen è un integratore alimentare con tegumento del seme di Psillio e 
Tamarindo utili per la regolarità del transito intestinale. Inoltre lo Psillio ha 
un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente e favorisce un effetto 
prebiotico, il Tamarindo aiuta a normalizzare il volume e la consistenza 
delle feci mentre lo Zenzero favorisce la funzione digestiva, la regolare 
motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Contiene inoltre Enzimi 
Digestivi.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
FIBRAXEN bustine contiene Psillio, Zenzero ed Enzimi Digestivi. 
Con Tamarindo. Senza glutine.

Ingredienti: Psillio* (Plantago ovata Forsk.) tegumento del seme, aroma, 
Tamarindo (Tamarindus indica L.) frutto e.s., acidificante: acido citrico; 
succo concentrato di pera disidratato, edulcorante: glicosidi steviolici (da 
foglie di Stevia rebaudiana Bertoni); agente antiagglomerante: biossido 
di silicio; Enzimi (amilasi, proteasi, glucoamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, 
pectinasi), Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma e.s. titolato al 20% 
in gingeroli.
* Può contenere tracce di semi di sesamo e senape.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Si consiglia di assumere 1 bustina, una o due volte al giorno. Versare il 
contenuto della bustina in un abbondante bicchiere d’acqua (200ml) non 
gassata; mescolare bene e bere immediatamente.
L’eventuale aumento di consistenza del preparato sotto forma gelatinosa 
è caratteristico della fibra prebiotica Psillio e non pregiudica la qualità del 
prodotto.

VALIDITÀ 
24 mesi.

MODALITÀ CONSERVAZIONE 
La data di fine validità si riferisce al prodotto integro, correttamente con-
servato in luogo fresco ed asciutto.

AVVERTENZE 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano 
stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

INTERAZIONI 
Assumere a distanza di almeno 2 ore dall’eventuale assunzione di farmaci.

EFFETTI INDESIDERATI
Ipersensibilità a uno o più ingredienti. 

REGISTRAZIONE MINISTERIALE 
Il Ministero della Salute ha incluso questo prodotto nel Registro degli Inte-
gratori Alimentari con il codice n°70914.

4 g DI PSILLIO, ZENZERO ED ENZIMI DIGESTIVI

Integratore alimentare con edulcorante

FIBRAXEN bustine

SCHEDA CARATTERISTICHE PRODOTTO

Ingredienti Per dose giornaliera
(2 bustine)

Psillio tegumento del seme 

Tamarindo frutto e.s.

Enzimi
Amilasi
Proteasi
Glucoamilasi
Lipasi
Cellulasi
Lattasi
Pectinasi

Zenzero rizoma e.s.
  apporto in gingeroli

8 g

270 mg 

60 mg
1800 DU
3600 HUT
2,4 AGU
135 FIP
360 CU
600 ALU

8,4 endo-PGU

30 mg
6mg
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