


Depauperano la
microflora intestinale
protettiva, causando

disbiosi

ZUCCHERI E
CARBOIDRATI RAFFINATI

FARMACI 
ANTIMICROBICI

INTOLLERANZE ALIMENTARI = INTESTINO “COLABRODO”

STIMOLAZIONE IMMUNITARIA 
RISPOSTA INFIAMMATORIA

=
INTOLLERANZE ALIMENTARI

INTESTINO “COLABRODO”
INTOLLERANZE ALIMENTARI

NUTRIZIONE BILANCIATA 
EQUILIBRIO IMMUNITARIO

=
SALUTE

UN INTESTINO IN DISBIOSI 
È COME UN “COLABRODO” 

PASSA DI TUTTO

SI NO

Macromolecole

indigerite
Antigeni

Minerali
Vitamine

Tossine
Aminoacidi

Acidi grassi

Monosaccaridi

LE CAUSE PRINCIPALI: FARMACI ED ALIMENTI “NO”

CARNE
ROSSA E BIANCA

LATTE 
E DERIVATI

UN INTESTINO IN EUBIOSI 
È COME UN FILTRO

PASSANO SOLO I NUTRIENTI

Determinano disbiosi
fermentativa e 

proliferazione di
candida patogena

Le caseine indigerite
infiammano la mucosa 
intestinale, alterandone

la permeabilità

I prodotti di degradazione 
carnea sono tossici 

ed inducono 
disbiosi putrefattiva 



LE CONSEGUENZE PER LA SALUTE

IL SUPERAMENTO DEL LIVELLO SOGLIA

Giorno dopo giorno, il passaggio di macromolecole alimentari, 
antigeni e tossine attraverso la mucosa “colabrodo”, supera la 
tollerabilità individuale (LIVELLO SOGLIA). A questo punto l’intol-
leranza alimentare non è più silente ma si manifesta con sintomi 
che possono coinvolgere qualsiasi organo o tessuto.

I PRIMI SINTOMI: CAMPANELLO D’ALLARME

I primi sintomi di intolleranza sono la conseguenza diretta dell’ac-
cumulo di tossine e dello stato infiammatorio causati dal passag-
gio di macromolecole alimentari attraverso la mucosa “colabro-
do”. Costituiscono il primo campanello d’allarme che il corpo 
invia per avvisare che c’è qualcosa che non va.

PANCIA GONFIA -FLATULENZA
STIPSI - DIARREA
DERMATITI - PRURITI
BRONCHITI RICORRENTI - SINUSITI
STANCHEZZA CRONICA - MAL DI TESTA
CISTITI RICORRENTI - CANDIDOSI
AFTE -  ALITOSI - HERPES RECIDIVANTE

MORBO DI CROHN - COLITE ULCEROSA 
MALATTIE AUTOIMMUNI - PSORIASI
STATI DEPRESSIVI - ALLERGIE
CANCRO - DIABETE - CARDIOPATIE
DISFUNZIONI DELLA SFERA SESSUALE 
MENOPAUSA PROBLEMATICA 
MALATTIE INFIAMMATORIE ARTICOLARI 

LE CONSEGUENZE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Il protrarsi nel tempo dello stato di  intossicazione organica, 
infiammazione sistemica cronica, disequilibrio immunitario, in-
nesca uno stato di NON SALUTE che tende inevitabilmente e 
progressivamente a peggiorare, con la possibilità di sfociare, un 
giorno, nella comparsa di malattie, anche gravi.

LIVELLO SOGLIA

COMPARSA
SINTOMI

• Abuso di antibiotici
• Latte vaccino sin dalla prima infanzia

• Svezzamento precoce
• Alimentazione errata

LE INTOLLERANZE ALIMENTARI RIGUARDANO NON SOLO GLI ADULTI

MA ANCHE I BAMBINI...

DISBIOSI E INTESTINO 
“COLABRODO”

INTOLLERANZE
ALIMENTARI

→
→

SPESSO
AMMALATI

BRONCHITI RICORRENTI
OTITI RICORRENTI
TONSILLITI RICORRENTI
ADENOIDITI
ECZEMI 
DIARREA
STIPSI
ALLERGIE 
IPERREATTIVITÀ
DISTURBI DEL SONNO 
SCARSA ATTENZIONE



LA SOLUZIONE DEFINITIVA

RIPRISTINARE  L’INTEGRITÀ DELLA MUCOSA

OTTIMIZZARE IL “TERRENO” INTESTINALE E FAVORIRE IL CORRETTO METABOLISMO

FAVORIRE IL DRENAGGIO DELLE TOSSINE
E MIGLIORARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI A CIÒ PREPOSTI

SEGUIRE UN’ALIMENTAZIONE CHE FAVORISCA L’EUBIOSI INTESTINALE 
ED IL GIUSTO APPORTO DI NUTRIENTI

Ripristinare l’integrità della mucosa intestinale significa
aiutare l’intestino “colabrodo” a ritrovare la sua fisiologica
permeabilità, funzionale ad assorbire i nutrienti ed a 

respingere le macromolecole alimentari.

Ottimizzare il “terreno” intestinale significa effettuare una 
“pulizia” selettiva e migliorare i processi digestivi necessari
alla riduzione degli alimenti nei loro componenti di base.

Favorire il drenaggio delle tossine significa aiutare
 l’organismo ad eliminare tutto ciò che lo sta intossicando, 
dando sostegno agli organi deputati allo smaltimento 

delle tossine (fegato, reni e intestino stesso).

Seguire un corretto stile di vita alimentare significa, da 
un lato, evitare le categorie di alimenti che alterano la 

permeabilità intestinale e, dall’altro, favorire l’eubiosi 
intestinale ed il giusto apporto di nutrienti.

2

3

4

1



IN 4 AZIONI SALUTISTICHE

CARDO MARIANO
Il Cardo mariano è da sempre conosciuto come pianta dalle straordinarie proprietà epatoprotettive ed epatodepuratrici. Queste attività sono dovute principalmente 
a due molecole attive, silimarina e silicristina, le quali stimolano la produzione di RNA con il conseguente aumento della sintesi enzimatica che, a livello epatico, 
rende più agevole l’eliminazione delle sostanze dannose. Il Cardo mariano, quindi, favorisce l’attività epatica e migliora la depurazione dell’organismo in presenza 
di intolleranze alimentari.
CURCUMA
La Curcuma ha ragione di essere presente in questa formulazione anche e principalmente per la sua azione salutistica a livello epatico e la sua attività antinfiamma-
toria. L’intero fitocomplesso vanta, infatti, straordinarie proprietà epatoprotettrici ed esplica, inoltre, azione coleretica e colagoga, favorendo pertanto la secrezione 
della bile stessa e migliorando, di conseguenza i processi digestivi.
SOLIDAGINE
La Solidagine, che gode da sempre di fama per le sue capacità di stimolare l’apparato escretore urinario e favorire l’espulsione dei calcoli, deve le sue spiccate 
proprietà diuretiche e depurative renali al suo elevato contenuto in flavonoidi e saponine triterpeniche, principi che favoriscono la diuresi, dal punto di vista volu-
metrico, e l’eliminazione dei composti azotati e dell’acido urico in eccesso. Inoltre, esplica notevole azione antinfiammatoria e decongestionante delle vie urinarie, 
contribuendo al mantenimento dello stato di benessere di reni e vescica. L’azione depurativa complessiva che ne deriva permette l’eliminazione delle tossine 
accumulate in presenza di intolleranze alimentari.

ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO
Il GSE è noto come il rimedio d’elezione per contrastare i microrganismi patogeni che alterano l’ecosistema microbico intestinale: ricercatori di tutto il mondo hanno, infatti, 
dimostrato l’efficacia del GSE come antimicrobico ad ampio spettro, attivo su numerosi batteri, virus, parassiti e miceti. Inoltre è innocuo e “selettivo”, ossia è potente ed 
efficace verso i patogeni, senza intaccare la flora batterica fisiologica, favorendone anzi la proliferazione e permettendole di svolgere il suo ruolo di protezione della mucosa.
CURCUMA
Dal rizoma della Curcuma si ricava un estratto, ricco in curcumina, che ha dimostrati effetti benefici sul sistema immunitario: un team di studiosi ha scoperto, infatti, che la 
curcumina è in grado di rinforzare il nostro sistema immunitario rendendolo più efficiente nel contrastare l’attacco degli agenti patogeni. Un’ulteriore attività della Curcuma 
è quella digestiva, poiché stimola la secrezione biliare favorendo la digestione dei grassi. Inoltre, esplica anche un’importante azione antimicrobica, agendo in tal senso, 
in sinergia con il GSE.
MALTODESTRINE FERMENTATE
Si tratta di una speciale miscela di enzimi purificati ad alta efficacia, estratti e concentrati da maltodestrine fermentate utilizzando colture di fungo Aspergyllus. Questi enzimi 
sono attivi ad una temperatura che si avvicina a quella del corpo umano; esplicano la loro attività all’interno di un range di pH compreso tra 3.0 e 9.0: sono, cioè, gli unici 
enzimi attivi sia nel tratto acido che in quello basico che in quello neutro dell’intestino. La loro attività, infatti, inizia già nella parte superiore dello stomaco; questo favorisce la 
diminuzione della secrezione enzimatica digestiva propria dell’organismo, coadiuvando ed alleggerendo il lavoro del pancreas: Questi enzimi scompongono efficacemente 
sia le proteine, che i carboidrati ed i grassi, garantendo la riduzione delle macromolecole nei loro componenti di base.

ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO
Recenti studi di ricerca condotti sul GSE ne hanno dimostrato il ruolo protettivo e la capacità di accelerare la guarigione delle lesioni della mucosa gastro-intesti-
nale. I meccanismi d’azione evidenziati sono: l’attivazione della sintesi endogena di prostaglandine, l’espressione dei fattori di crescita delle cellule della mucosa, 
la soppressione dello stress ossidativo e l’aumento del flusso sanguigno della sottomucosa.
CENTELLA
Tradizionalmente utilizzata per le sue proprietà cicatrizzanti, la Centella aumenta la forza dei tessuti epiteliali, ne promuove la cheratinizzazione, stimola la crescita 
dell’endotelio epiteliale e promuove la produzione di collagene inducendo così una più efficace guarigione delle lesioni. Vanta inoltre proprietà antinfiammatorie, 
toniche, diuretiche e sedative. L’acido asiatico e l’asiaticoside presenti nel suo fitocomplesso sono i composti più attivi: l’asiaticoside, in particolare, favorisce 
l’angiogenesi e la stimolazione della sintesi del collagene. Queste proprietà rendono la Centella indispensabile per ripristinare l’integrità di una mucosa intestinale 
eccessivamente permeabile.
AGAR AGAR
L’Agar Agar è una gelatina naturale che viene estratta dalle alghe rosse della famiglia delle Gelidium. Questa sostanza mucillaginosa (polisaccaride eterogeneo 
e complesso costituito principalmente da agarosio ed agaropectina) esplica sulle mucose azione antinfiammatoria e lenitiva. Arriva nell’intestino, poichè immune 
all’aggressione dei succhi gastrici, e forma un sottile strato che ricopre le mucose, svolgendo una potente azione protettiva, favorendo indirettamente il ripristino 
dell’integrità della parete intestinale.

PROTEINE VEGETALI
Fonti: i legumi (fagioli, piselli, fave, lenticchie e ceci), il tofu, il tempeh, il lievito alimentare ed il germe di grano.
CEREALI E PSEUDOCEREALI INTEGRALI
Ricchi di vitamine, sali minerali, fibre, amidi, proteine. Si dividono in cereali e pseudocereali senza glutine (riso, miglio, mais, grano saraceno, quinoa e amaranto) 
ed in cereali con glutine (orzo, segale, farro, avena, grano e kamut).
ORTAGGI E FRUTTA DI STAGIONE BIOLOGICI
I più ricchi in vitamine, specialmente di vitamina C, di provitamina A, di minerali (calcio, potassio, zinco, rame, magnesio ecc.), di antiossidanti e di fibre.
PESCE
Di piccola taglia e di mare aperto (sardine, orate, branzini, acciughe, sgombro), non più di 2 volte alla settimana.
SEMI OLEGINOSI
Ricchi in vitamina E, vitamine del gruppo B, minerali, quali fosforo, rame, calcio, zinco; proteine vegetali, fibre, acidi grassi essenziali ed acidi grassi monoinsaturi.
OLI DI PRIMA SPREMITURA
Ricchi in vitamina F, vitamine del gruppo A ed E, acidi grassi polinsaturi (omega-3 ed omega-6).
ACQUA A BASSO RESIDUO FISSO
Lontano dai pasti a temperatura ambiente, con un residuo fisso inferiore a 50 mg/litro e con pH compreso tra 6 e 7.
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PER ADULTI

Per adulti in compresse blisterate.
Se ne consiglia l’assunzione 

per almeno tre mesi.

4 prodotti in 
un unico Kit

INTOLERANCE Plus Kit

I N T O L E R A N C E
Plus

CONTIENE PER 1 
CPR

Pompelmo semi E.S. 375,00 mg

Agar Agar 150,00 mg

Centella E.S. 120,00 mg

CONTIENE PER 1 
CPR

Pompelmo semi E.S. 375,00 mg

Agar Agar 150,00 mg

Centella E.S. 120,00 mg

Curcuma E.S. 100,00 mg

Maltodestrine fermentate 50,00 mg

CONTIENE PER 1 
CPR

Cardo mariano E.S. 200,00 mg

Solidagine E.S. 200,00 mg

Centella E.S. 120,00 mg

Curcuma E.S. 100,00 mg

Maltodestrine fermentate 50,00 mg

CONTIENE

Una trattazione basata su argomenta-
zioni scientifiche, ma con un linguaggio 
semplice, che spiega perché, in presen-
za di intolleranze alimentari, è necessa-
rio escludere gli alimenti che ledono la 
mucosa intestinale (latte, latticini, carne, 
zucchero) ed assumere, invece, quei 
cibi che promuovono l’eubiosi intestinale 
e sono, quindi, indispensabili per la ri-
soluzione definitiva delle intolleranze ed 
il mantenimento della salute.

AZIONI SVOLTE

• Favorisce il ripristino dell’integrità 
della mucosa intestinale.

• Ottimizza il “terreno” intestinale.

MODO D’USO

Assumere una compressa al 
giorno, deglutendola con acqua 
o altro liquido, prima di colazione.

AZIONI SVOLTE

• Favorisce il ripristino dell’integrità 
della mucosa intestinale.

• Ottimizza il “terreno” intestinale 
e favorisce il corretto metabolismo.

• Facilita l’eliminazione delle tos-
sine e migliora a funzionalità degli 
organi a ciò preposti.

AZIONI SVOLTE

• Favorisce il ripristino dell’integrità 
della mucosa intestinale.

• Ottimizza il “terreno” intestinale 
e favorisce il corretto metabolismo.

• Facilita l’eliminazione delle tos-
sine e migliora la funzionalità degli 
organi a ciò preposti.

AZIONI SVOLTE

Guida alla scelta degli alimenti da 
evitare e raccomandati durante il 
trattamento (e non solo!) per:

• Favorire il ripristino dell’integrità 
della mucosa intestinale.

• Ottimizzare il “terreno” intestinale 
e favorire il corretto metabolismo.

• Facilitare l’eliminazione delle tos-
sine e migliorare la funzionalità de-
gli organi a ciò preposti.

• Evitare ricadute.

MODO D’USO

Assumere una compressa al 
giorno, deglutendola con acqua 
o altro liquido, prima di pranzo.

MODO D’USO

Assumere una compressa al 
giorno, deglutendola con acqua 
o altro liquido, prima di cena.

CONFEZIONE
Blister da 15 compresse

PRODOTTO SENZA GLUTINE PRODOTTO SENZA GLUTINE PRODOTTO SENZA GLUTINE

CONFEZIONE
Blister da 15 compresse

CONFEZIONE
Blister da 15 compresse



PER BAMBINI

Per bambini in gradevoli bustine 
da sciogliere in acqua o succo.

Se ne consiglia l’assunzione 
per almeno tre mesi.

4 prodotti in 
un unico Kit

INTOLERANCE Plus Kit

I N T O L E R A N C E
Plus

CONTIENE PER 
1 CPR

Pompelmo semi E.S. 187,50 mg

Agar Agar 75,00 mg

Centella E.S. 60,00 mg

CONTIENE PER
1 CPR

Pompelmo semi E.S. 187,50 mg

Agar Agar 75,00 mg

Centella E.S. 60,00 mg

Curcuma E.S. 50,00 mg

Maltodestrine fermentate 25,00 mg

CONTIENE PER 
1 CPR

Cardo mariano E.S. 100,00 mg

Solidagine E.S. 100,00 mg

Centella E.S. 60,00 mg

Curcuma E.S. 50,00 mg

Maltodestrine fermentate 25,00 mg

CONTIENE

Una trattazione basata su argomenta-
zioni scientifiche, ma con un linguaggio 
semplice, che spiega perché, in presen-
za di intolleranze alimentari, è necessa-
rio escludere gli alimenti che ledono la 
mucosa intestinale (latte, latticini, carne, 
zucchero) ed assumere, invece, quei 
cibi che promuovono l’eubiosi intestinale 
e sono, quindi, indispensabili per la ri-
soluzione definitiva delle intolleranze ed 
il mantenimento della salute.

AZIONI SVOLTE

• Favorisce il ripristino dell’integrità 
della mucosa intestinale.

• Ottimizza il “terreno” intestinale.

MODO D’USO

Sciogliere il contenuto di una 
bustina in acqua o altro liquido e 
somministrare prima di colazione.

AZIONI SVOLTE

• Favorisce il ripristino dell’integrità 
della mucosa intestinale.

• Ottimizza il “terreno” intestinale 
e favorisce il corretto metabolismo.

• Facilita l’eliminazione delle tos-
sine e migliora a funzionalità degli 
organi a ciò preposti.

AZIONI SVOLTE

• Favorisce il ripristino dell’integri-

tà della mucosa intestinale.

• Ottimizza il “terreno” intestinale e 
favorire il corretto metabolismo.

• Facilita l’eliminazione delle tos-
sine e migliora la funzionalità degli 
organi a ciò preposti.

AZIONI SVOLTE

Guida alla scelta degli alimenti da 
evitare e raccomandati durante il 
trattamento (e non solo!) per:

• Favorire il ripristino dell’integrità 
della mucosa intestinale.

• Ottimizzare il “terreno” intestinale 
e favoriire il corretto metabolismo.

• Facilitare l’eliminazione delle tos-
sine e migliorare la funzionalità de-
gli organi a ciò preposti.

• Evitare ricadute.

MODO D’USO

Sciogliere il contenuto di una 
bustina in acqua o altro liquido e 
somministrare prima di pranzo.

MODO D’USO

Sciogliere il contenuto di una 
bustina in acqua o altro liquido 
e somministrare prima di cena.

CONFEZIONE
15 Bustine

PRODOTTO SENZA GLUTINE PRODOTTO SENZA GLUTINE PRODOTTO SENZA GLUTINE

CONFEZIONE
15 Bustine

CONFEZIONE
15 Bustine



Espositore da banco contiene:
GSE Intolerance Plus Kit

12 confezioni
GSE Intolerance Plus Kit Junior

6 confezioni

Cartello Vetrina
Dimensioni 100 x 70 cm

GLI STRUMENTI 
PER 

“COMUNICARE”

PRODECO PHARMA Srl Unipersonale
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