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Uralyt-U

Integratore di fibra di pura cuticola di Plantago ovata
con Edulcorante

Materiale riservato agli operatori nei settori della medicina, alimentazione e farmacia Art. 6 comma 2 D. Lgv. 111 del 27-01-92

99,8 g granulato per soluzione orale
G04BC Kalnacitrato

30 Bustine da 5 g
Peso netto 150 g
Agiofibre è un integratore di fibra di cuticola di
Plantago ovata utile in presenza di ridotto apporto o
di aumentati fabbisogni organici di questo nutriente.
L’utilizzo di una corretta integrazione di fibra può
risultare utile per favorire un corretto transito intestinale. In particolare la fibra contenuta nelle cuticole di
Plantago Ovata, composta per un 85% di fibra solubile e per un 15% di fibra insolubile, favorisce il formarsi di feci voluminose, soffici e scorrevoli, effetto
desiderato in tutti i casi di ridotto transito intestinale.
Modalità d’uso
Si consigliano 1-2 bustine al giorno.
Versare il contenuto di una bustina in un bicchiere
abbondante d’acqua, mescolare e bere immediatamente. Si raccomanda di bere per tutto il periodo di
assunzione del prodotto un’abbondante quantità di
liquidi durante il giorno.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Avvertenze
I prodotti a base di fibra possono ridurre l’assorbimento dei farmaci assunti contemporaneamente per
via orale. Si consiglia di non assumere Agiofibre
nelle due ore precedenti o nelle due ore successive la
somministrazione di eventuali farmaci. Non assumere il prodotto immediatamente prima di andare a
letto, attendere almeno un’ora prima di coricarsi.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una

dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al di sotto dei 3 anni.
Ingredienti:
Piantaggine cuticola polvere (Plantago ovata composta per un 85% di fibra solubile ed un 15% di
fibra insolubile), Acidificante: Acido Tartarico; Sodio
Bicarbonato, Aroma. Edulcorante: Sodio Saccarinato,
Colorante: E 110.
Prodotto e confezionato da
MADAUS S.A.
Barcellona – Spagna
Importato e distribuito In Italia da
MADAUS S.r.l.
Riviera Francia, 3/A - 35127 Padova
Conservare in luogo asciutto al riparo dall’umidità.
Prodotto notificato al Ministero della Salute il 15-07-03 ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgv. 111 del 27-01-92.
La presente notifica non implica l’accettazione da parte del
Ministero di qualsivoglia messaggio pubblicitario.

Apporto nutrienti

per 100 g

per 1 bustina 5 g

Fibra alimentare

70 g

3.5 g
0

flacone 100 g

Urologico solvente
dei calcoli renali
ATC G04BC

