
GASTROPLEX
Integratore alimentare a base di 

olmo, altea ed estratto di riso

L’assunzione di GASTROPLEX in associazione con EXTRADOPHILUS FORTE 
permette di supportare in maniera ottimale le membrane mucose dell’intero tratto 

gastrenterico prevenendo così l’insorgenza di infiammazioni ed ulcere.
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In GASTROPLEX è presente la polvere di corteccia di 
olmo nota per la sua azione emolliente. Ciò significa 

che è in grado di lenire il rivestimento dello stomaco e 
dell’intestino e ridurre eventuali irritazioni della mucosa. 
Studi recenti hanno dimostrato che la corteccia di olmo 

può agire favorevolmente su i sintomi associati a malattie 
infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn, la colite 

ulcerosa e la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) e può 
risultare utile per il trattamento del bruciore di stomaco 

occasionale, noto anche come reflusso acido. È anche 
considerato un ottimo rimedio per la malattia da reflusso 

gastroesofageo (GERD). Nella medicina cinese viene 
catalogato come ottimo rimedio per le ulcere, la diarrea e il 

meridiano del colon. 

In GASTROPLEX è presente la polvere di radice di 
altea che risulta ricca di mucillaggini (le sostanze 
farmacologicamente attive della pianta che 
tendono a formare sull’epitelio un sottile strato 
filmogeno protettivo) le quali le conferiscono azioni 
lenitive, calmanti, idratanti e antinfiammatorie su 
tutto il tratto gastrointestinale. Particolarmente 
indicata in presenza di gastriti o coliti 
infiammatorie e spastiche. 
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IL FORMATO

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (2 capsule): olmo corteccia polvere 400 mg, altea, radice polvere 300 
mg, gamma orizanolo 140 mg.

Ingredienti: olmo (Ulmus campestris L., corteccia) polvere, altea (Althaea officinalis L., radice) polvere, involucro capsula 
(agente di rivestimento: idrossipropilmetil cellulosa), gamma orizanolo, amido, agente di carica: carbonato di calcio, 
agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio.

Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
2 capsule al giorno 20 minuti prima dei pasti principali.
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L’IMPORTANZA DEL γ ORIZANOLO

In GASTROPLEX è inoltre presente l’estratto di 
riso che fornisce il gamma-orizanolo, molecola 
con proprietà antiossidanti, che può essere utile 

per normalizzare il tono gastrico, stimolare e 
normalizzare la secrezione di gastrina, tanto 

da essere impiegato per trattare ulcera peptica, 
gastrite e colon irritabile.

60 capsule
COD   FR11960

€ 26,90

Costo terapia/giorno 0,89 €

30 capsule
COD   FR11930

€ 20,90

Costo terapia/giorno 1,39 €


