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COMPANY PROFILE
Prodeco Pharma è un’azienda italiana, nata nel 1988, che opera nel settore della 
medicina naturale, offrendo soluzioni fitoterapiche. La nostra energia animata dal 
desiderio sincero di offrire benessere alle persone, trova realizzazione nel creare 
soluzioni in grado di fornire risposte innovative alle varie problematiche di salute.

La filosofia formulativa della nostra Ricerca e Sviluppo è fondata sulla “legge del 
favorire e non contrastare” e su principi etici orientati verso la selezione di funzionali 
di alta qualità caratterizzati da completezza d’azione, in grado di rispondere alle 
esigenze dell’utilizzatore finale.

Grazie al nostro approccio olistico in termini salutistici, favoriamo il ripristino 
dell’equilibrio: non contrastiamo i processi fisiologici dell’organismo per eliminare 
i sintomi, ma affrontiamo le cause, al fine di raggiungere un rapido sollievo dalle 
sintomatologie.

Abbiamo a cuore il miglioramento della qualità di vita in tutti i suoi aspetti e siamo 
attenti a non eccedere nella capacità di carico dei sistemi dai quali dipendiamo 
per favorire la naturale fisiologia del nostro organismo. Promuoviamo l’educazione 
ad un approccio olistico che tiene conto di tutti i fattori in grado di contribuire al 
benessere e all’equilibrio tra corpo e mente, quali alimentazione, attività fisica e 
meditazione.

La linea PROBIOTIC+ è una linea completa di probiotici studiata per favorire 
l’equilibrio della flora intestinale:

GSE SYMBIOTIC gusto tropical 7 o 10 flaconcini monodose
GSE SYMBIOTIC JUNIOR gusto tropical 7 o 10 flaconcini monodose

GSE SYMBIOTIC JUNIOR gusto frutti di bosco 7 o 10 flaconcini monodose
ACIDOPHIPLUS 30 capsule vegetali
SYMGINE 15 stick-pack monodose



CONSIGLI PER L’USO
1 stick-pack al giorno, lontano dai pasti. Sciogliere il contenuto direttamente in 
bocca.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bam-
bini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una 
dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Il termine minimo di conserva-
zione si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Attualmente non sono noti effetti indesiderati attribuibili a SYMGINE.
Vi preghiamo di indirizzare le vostre segnalazioni o i vostri suggerimenti a 
advicewelcome@prodecopharma.com.

N° di Lotto e da consumarsi pref. entro la fine di: vedi astuccio

SYMGINE è un prodotto di Prodeco Pharma Srl Unipersonale
Per qualsiasi quesito relativo alle sue proprietà o al suo utilizzo

scrivere a box@prodecopharma.com o telefonare al numero 0423-744161
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SYMGINE è un integratore alimentare a base di Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
rhamnosus e Lactobacillus plantarum, una miscela di probiotici che favorisce l’equi-
librio della flora intestinale.

INGREDIENTI
EDULCORANTE: SORBITOLO, MALTODESTRINA, BIFIDOBACTERIUM LACTIS 
BL50, LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LRH020, LACTOBACILLUS PLANTARUM 
PBS067, AGENTE ANTIAGGLOMERANTE: BIOSSIDO DI SILICIO.

15 stick-pack monodose
da 730 mg

SOSTANZE
CARATTERIZZANTI

PER DOSE MAX
GIORN. (1 stick-pack)

Bifidobacterium lactis BL50
Lactobacillus rhamnosus LRH020
Lactobacillus plantarum PBS067

1 mld U.F.C
1 mld U.F.C
1 mld U.F.C

INTEGRATORE ALIMENTARE

ADATTO AI VEGANI - SENZA GLUTINE

10,95 g

Integratore alimentare a base di probiotici con edulcorante (sorbitolo).


