
Cos’ è

BATRIX®

E’ un integratore alimentare costituito da tre primari componenti: 
Agaricus Blazei   - Bacillus coagulans - Sunfiber

Come si presenta

In astuccio, da 30 compresse

Le fibre vegetali sono tra le molecole 
più studiate per i loro e etti fisiologici a 
livello intestinale. 
I batteri presenti nell’intestino, difatti, 
fermentano le fibre producendo  acidi 
grassi a catena corta, come l’acido 
butirrico, che riveste un’importanza 
fondamentale poiché costituisce 
una fonte energetica per la mucosa 
dell’intestino, aumenta il tasso di 
crescita dei lattobacilli e stimola 
le funzioni immunitarie a livello 
intestinale.

la prima causa di cattivi odori.                                                                                                                                           

La comparsa di feci particolarmente 
maleodoranti è dovuta, nella 
maggioranza di casi, a processi di 
fermentazione e di putrefazione di 
cibo non digerito, con la conseguente 
formazione di gas. Un corretto e 

intestinale non consente ristagni di cibo 
che, viceversa, imputridendo divengono 

I pazienti obesi, sottoposti a chirurgia 
bariatrica, loro malgrado, possono 
manifestare questa sgradevole 
circostanza. 

Cosa contiene 

AGARICUS BLAZEI

                                      

BACILLUS COAGULANS

SUNFIBER®

su cientemente rapido transito 

L'Agaricus Blazei è noto soprattutto per le sue 
proprietà stimolanti le naturali difese dell’organismo e 
per la sua azione positiva sul metabolismo dei 
carboidrati (controllo della glicemia). Queste peculiarità 
lo rendono un nutriente particolarmente adatto in 
presenza di problematiche legate all’obesità e al 
diabete. L’ estrazione dei principi attivi dell'A.B. 
avviene tramite un processo brevettato che riesce a 
preservare integralmente le proprietà benefiche di cui è 
in possesso. L’Agaricus Blazei, inoltre, grazie alla sua 
azione di tipo prebiotico, riesce a creare un ambiente 
idoneo a promuovere lo sviluppo di batteri intestinali 
utili. In tal modo si favorisce il raggiungimento di una 
stabilità interna delle normali funzioni fisiologiche 
dell’intestino, contribuendo a regolarizzarne il transito, 
riducendo nel contempo sia l’incidenza della 
iperproduzione di gas che della formazione di tossine 
maleodoranti.

E’ un probiotico innovativo. Si tratta di fermenti in 
spora, in grado di resistere al calore, all’umidità ed ai 
processi digestivi che, una volta raggiunto l’intestino, 
germinano rapidamente contribuendo  a migliorare la 
flora batterica salutare, ostacolando simultaneamente 
la crescita dei microorganismi nocivi.                         
Bacillus coagulans contribuisce alla riduzione del 
gonfiore e dei dolori addominali.                                                                       

Gomma di Guar parzialmente idrolizzata.                                                                                          
E’ una fibra vegetale che fa parte dei “carboidrati non 
digeribili”. SUNFIBER pertanto, esercita un’azione 
protettiva per la salute dell’intestino. Aiuta il regolare 
transito intestinale. Come  prebiotico  promuove la 
crescita della flora batterica benefica. Normalizza le 
feci: allevia la stitichezza, ma all’occorrenza è in grado 
di svolgere anche  un’azione preventiva sulla comparsa 
di diarrea. Contrariamente ad altre fibre favorisce 
l’assorbimento dei minerali come Ca e Mg. Aiuta a 
controllare l’indice glicemico ed inoltre  fornisce anche  
un senso di sazietà.                                                                                                



In quale situazione è indicato

Come assumerlo

Si consiglia  l’assunzione di una o due compresse al giorno. 
Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare le dosi consigliate.
Gli integratori non devono essere intesi come sostituzione di una dieta variata, equilibrata
e di un sano stile di vita.

Modo di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.

Prodotto per

BIO ITALIA Srl, 
via Arenula 21, 
Roma – Italia                                                 

Prodotto da

SOCHIM INTERNATIONAL Spa 
nello stabilimento di via Ghisolfa 86, 
Cornaredo (Mi)

Distribuito da

BIO ITALIA Srl, 
via Arenula 21, Roma 
e-mail: segreteria@bioitaliasrl.it                                                                      

BATRIX®

è consigliato per il riequilibrio della flora batterica intestinale e per regolarizzare il 
transito intestinale.Grazie all’azione sinergica dei suoi tre componenti  contrasta 
l’iperproduzione di gas,  facendo diminure  dolori addominali,  gonfiori  e costipazione, 
migliora i processi fermentativi e putrefattivi  dovuti   a disbiosi , riducendo  così anche la 
formazione di odori sgradevoli.
I tre componenti di Batrix, inoltre, proteggendo la parete intestinale contribuiscono a 
ridurre le infiammazioni.


