
Gentile cliente,
siamo lieti che abbia scelto PANABIOTICS® 
IMMUN aB21 e la ringraziamo per la fiducia 
accordataci.

1. Che cos’è PANABIOTICS® IMMUN aB21?
PANABIOTICS® IMMUN aB21 è un integratore 
alimentare di alta qualità contenente colture 
batteriche appositamente selezionate 
L. plantarum CECT 30292 (KABPTM 033), 
L. plantarum CECT 7484 (KABPTM 022), 
L. plantarum CECT 7485 (KABPTM 023) e  
P. acidilactici CECT 7483 (KABPTM 021) 
e vitamina D.

2. Perché colture batteriche e vitamina 
D come ingredienti di PANABIOTICS® 
IMMUN aB21?

Il nostro intestino è popolato da svariati 
miliardi di microrganismi che costituiscono la 
cosiddetta flora intestinale, chiamata anche 
microbiota intestinale. La nostra alimentazione 
influisce sul microbiota intestinale.

Le colture batteriche e la vitamina D contenute 
in PANABIOTICS® IMMUN aB21 consentono di 
integrare in modo mirato l’alimentazione.
La vitamina D contribuisce alla normale fun-
zione del sistema immunitario.

3.  Cosa contraddistingue PANABIOTICS®  
IMMUN aB21?

PANABIOTICS® IMMUN aB21 è una combinazio-
ne appositamente creata di colture batteriche 
attive e vitamina D.

• Le colture batteriche selezionate sono resis-
tenti all’acido gastrico.

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 è indicato per 
chi segue una dieta vegetariana.Il guscio 
della capsula è costituito di materie prime 
vegetali e non contiene gelatina. 

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 viene prodot-
to senza coloranti ed è privo di glutine e 
lattosio.

4. Come assumere PANABIOTICS®  
IMMUN aB21?

Assumere 1 capsula al giorno con una quantità 
sufficiente di liquido, preferibilmente con un 
pasto principale. Si raccomanda di assumere 
PANABIOTICS® IMMUN aB21 per un periodo di 
almeno 4 settimane.

Le capsule possono essere aperte e mescolate 
nel cibo o in bevande fredde.

Non superare la dose raccomandata per il con-
sumo giornaliero riportata.

5. Come è possibile sostenere  
ulteriormente il sistema immunitario?

• Gli integratori alimentari non devono essere 
utilizzati come sostituti di un’alimentazione 
equilibrata e variata e di uno stile di vita sano.

• È dimostrato che la nicotina e l’alcol indeboli-
scono il sistema immunitario.

• Dormire regolarmente e a sufficienza rinfor-
za il sistema immunitario.

• Giuste dosi di movimento mettono in moto 
anche le cellule immunitarie.

Integratore alimentare con colture  
batteriche e vitamina D che  
contri buisce alla normale funzione  
del sistema immunitario.
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Le informazioni di questo foglio illustrativo sono

consultabili all’indirizzo: www.panabiotics.de/beipackzettel.

• Cercare di vedere il lato positivo nei momenti 
difficili e nelle situazioni complesse fa bene 
anche al sistema immunitario.

6. L’azienda dietro PANABIOTICS®  
IMMUN aB21

Creiamo qualità di vita per persone in tutto il 
mondo. Questa è la garanzia offerta da DR. 
KADE, la nostra azienda familiare indipendente.
Quale azienda produttrice in Germania, diamo 
particolare importanza alla qualità, all’attenzio-
ne al cliente e alla sostenibilità.
La nostra visione: migliorare la qualità di vita 
dei nostri clienti, motivandoli a prendersi cura 
della loro salute in modo autonomo e consa-
pevole. Ed è questo ciò che facciamo. Giorno 
dopo giorno, da 135 anni.

Indicazione delle sostanze contenute  
rispetto alla dose raccomandata per il  
consumo giornaliero:

Compo sizione Per capsula
% delle 

assunzioni di 
riferimento*

Vitamina D 10 µg 200

Colture  
batteriche

2 miliardi  
di UFC  

(unità formanti 
colonie)

–

 *Secondo il Regolamento (UE) N. 1169/2011

Ingredienti:
Maltodestrina, idrossi-propil-metilcellulosa, 
Lactobacillus plantarum CECT 30292, Lacto-
bacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus 
plantarum CECT 7485, Pediococcus acidilactici 
CECT 7483, agenti antiagglomeranti sali di 
magnesio degli acidi grassi, vitamina D  
(colecalciferolo).

Precauzioni per la conservazione:
• Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.

• Conservare in luogo asciutto a temperatura 
ambiente (non superiore a 25 °C).  
Proteggere dalla luce solare diretta.

Confezioni disponibili:
30 capsule = 14,6 g

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin
Telefono: +49 30 72082-0
Telefax: +49 30 72082-200
E-mail: info@kade.de
www.kade.de


