
Perché abbiamo bisogno  
di batteri benefici?

E’ in corso una guerra proprio in questo momento nel 
vostro tratto gastrointestinale! Il terreno di battaglia è 
un ecosistema complesso contenente più di 400 tipi 
di batteri, sia benefici che potenzialmente dannosi.
I microrganismi “buoni” promuovono la salute ed il be-
nessere, producono importanti sostanze e scoraggia-
no la crescita di batteri “cattivi”, mentre questi ultimi 
producono tossine e addirittura prodotti cancerogeni!
La ricerca ha dimostrato che i batteri benefici pos-
sono:

•  Trasformare gli zuccheri, in particolare lattosio,  
in acido lattico, promuovendo un ambiente 
intestinale stabile

•  Colonizzare l’intestino, inibendo la crescita  
di batteri cattivi o funghi

•  Produrre importanti vitamine del gruppo B  
e vitamina K

•  Supportare l’assorbimento di minerali
•  Supportare il sistema immunitario
•  Supportare il processo di eliminazione di 

tossine
•  Normalizzare la digestione
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Basati sulla Natura,
Supportati dalla Scienza
Sin dal 1958 usiamo i migliori ingredienti integrali, rilasciati in 
forme altamente bio-efficienti, in formule che massimizzano 
l’assorbimento e l’uso dei nutrienti grazie ad esclusivi processi 
produttivi all’avanguardia.

Qualità garantita
Il marchio del SAB certifica l’approvazione di illustri scienziati ed 
esperti di nutrizione che mettono la loro reputazione a supporto 
della qualità dei prodotti innovativi NeoLife.

LA DIFFERENZA NEOLIFE
NeoLife significa “nuova vita”, che simboleggia
il potere di dare al tuo corpo i nutrienti richiesti 
per vivere una vita piena di energia e vitalità.

CONTATTA IL TUO DISTRIBUTOR NEOLIFE

RIPORTA EQUILIBRIO 
NEL TUO INTESTINO

ACIDOPHILUS PLUS
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Riporta equilibrio 
nel tuo intestino!5 miliardi di amici

       per il tuo benessere quotidiano!

I 5 modi in cui Acidophilus Plus aiuta  
a creare un sano equilibrio
 1)  Derivato da alimenti integrali: la microflora benefica 

è estratta da una varietà di prodotti caseari.

 2)  Ampio spettro di batteri, esclusivamente dalla 
catena dell’alimentazione umana: 5 tipi di 
batteri benefici che promuovono un ambiente 
intestinale stabile: Lactobacillus acidophilus, L. 
bulgaricus, L. paracasei, Bifidobacterium animalis e 
Streptococcus thermophilus.

 3)  Tecnologia dell’Apporto Mirato: ogni capsula 
contiene un esclusivo sistema di protezione 
NeoLife per proteggere i batteri dall’acidità dello 
stomaco e farli arrivare in sicurezza all’intestino.

 4)  Colture attive e concentrate: fornisce 5 miliardi di 
batteri benefici, come 10 porzioni di yogurt!

 5)  Massima efficacia garantita: i ceppi batterici sono 
coltivati in modo da garantire i più alti livelli di batteri 
attivi. In più, ogni capsula fornisce un completo 
sistema di supporto e protezione dei microrganismi.

Una grande sfida che potete vincere!
Grazie all’Acidophilus Plus NeoLife il vostro esercito 
di batteri benefici è più forte di 5 miliardi di soldati, 
pronto all’azione nella vostra zona di guerra intestinale!

5 miliardi
di batteri vivi!

UNA CAPSULA DI ACIDOPHILUS PLUS
CORRISPONDE A

10 porzioni di yoghurt

oppure

5 bicchieri di latte

Quando i batteri benefici iniziano a scarseggiare, alcuni 
batteri poco desiderabili possono moltiplicarsi causando 
un disequilibrio a svantaggio della salute. Questa situa-
zione viene ulteriormente aggravata dallo stress, dalle 
infezioni, dall’uso di antibiotici e da una alimentazione 
ricca di cibi processati e poveri di fibre. 

Molto spesso è complesso riuscire a riportare equilibrio, 
considerando che molti dei prodotti derivati del latte ed 
i cibi cotti non contengono colture batteriche vive. Ma, 
pur trovando cibi che le contengano, la maggior parte 
dei batteri attivi, una volta ingeriti, non riescono a su-
perare la barriera acida dello stomaco, prima di arrivare 
all’intestino, dove è richiesta la loro presenza. 

Consapevoli di questo, gli scienziati NeoLife hanno svi-
luppato il rivoluzionario Acidophilus Plus per aiutare a 
riportare equilibrio, incoraggiare la crescita di batteri be-
nefici ed accorciare la distanza dal benessere.

Perché il Comitato di Consulenza Scientifica ha creato Acidophilus Plus?
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