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About Me

UN VALIDO SUPPORTO PER UN ADDOME PIATTO? CI PENSA ELGASIN
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Quante volte abbiamo sofferto di gonfiore e tensione addominale, crampi e reflusso. Magari mangiamo anche in modo
essenzialmente sano, ma il gonfiore addominale ci rovina ugualmente le giornate. Magari molti di voi sapranno che
questi sintomi accadono per determinati e specifici motivi.
Dovete sapere che l’uomo ha un deficit enzimatico di galattosidasi; infatti, non possiede l’ α (alfa)
galattosidasi essenziale per la digestione di raffinosio, stachioso e verbascosio, oligosaccaridi non digeribili OND
(contenuti in una grande varietà di cereali, legumi, frutta e verdura), e nemmeno il β (beta) galattosidasi (contenuto in
latte e derivati), in grado di scindere il lattosio in glucosio e galattosio. Pensate che si perde questa capacità entro
l’adolescenza, con una portata che sta tra il 75 ed il 90%. Da qui il crescente numero di intolleranti al lattosio dai 30 anni
in sù.
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Inoltre, per chi non lo sapesse, gli oligosaccaridi sono detti anche zuccheri o carboidrati.
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Ma cosa succede al nostro corpo quando ingeriamo alimenti quali cereali, legumi, latte e derivati?
Accade che il lattosio e gli OND, non digeriti dagli enzimi di cui siamo carenti, arrivano inalterati nel colon dove
subiscono frammentazione batterica provocando gonfiore e distensione addominale, oltre a crampi o stipsi o,
ancora reflusso gastro esofageo.

Invia

Archive
▼ 2015 (139)
settembre (5)
agosto (1)
luglio (16)
giugno (16)
maggio (19)
aprile (22)
marzo (25)

febbraio (20)
gennaio (15)
► 2014 (201)
► 2013 (126)
► 2012 (43)

00:33

► 2011 (47)
Design Me il social
network dei creativi via
Vimeo.

my instagram ph
@robertamirata

ReadMe

Spesso mi è stato chiesto come faccio ad avere un addome piatto.
Uno dei miei segreti è Elgasin, un integratore alimentare a base di l’α galattosidasi, β galattosidasi, e Carvi (o
Cumino dei prati), che ha la proprietà di ridurre gli spasmi e la formazione di gas intestinali e,
contemporaneamente, di eliminare quelli già presenti.
Il Carvi è una pianta erbacea biennale riconosciuta dal FDAUSA e dalle Farmacopee europee come priva di effetti
collaterali e non sensibilizzante capace di svolgere un’azione pro cinetica naturale stimolando la mucosa gastrica,
migliorando i processi digestivi e favorendo lo svuotamento dello stomaco.

Tengo a precisare che le compresse Elgasin sono senza glutine e prive di lattosio, hanno un ottimo gusto e sono
adatte anche in gravidanza e allattamento.

Cookies Policy

DOSAGGIO
Assumere 12 compresse all'inizio dei pasti principali in base alla vostra necessità. Io ne ho assunta 1 all'inizio del
pasto principale ed è bastata a svolgere il lavoro per cui viene utilizzata. E' un valido supporto per la digestione del
lattosio nei soggetti che lo mal digeriscono ed aiuta ad ottenere un addome piatto, senza gonfiore addominale.

Elgasin 30 compresse lo potete trovare al costo di € 13,50
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Mi piace Piace a 97 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Etichette: elgasin, gonfiore addominale, integratori alimentari, metamorphose concept, pancia piatta, reviews, roberta
mirata, sanitas farmaceutici 1931, senza glutine, senza lattosio, sport & wellness

25 commenti:
Vale Luna 1 luglio 2015 17:28
Farebbe proprio al caso mio...da provare.
Rispondi

Laura C. 1 luglio 2015 17:35
mai sentito, grazie della dritta;)un bacione
Rispondi

Giulia 1 luglio 2015 17:47
Io soffro di gonfiore addominale per una leggera "intolleranza" al lievito, cerco di stare attenta all'alimentazione
evitando di assumere compresse
Rispondi

silvia jackson 1 luglio 2015 18:30
molto interessante la tua spiegazione, è un problema molto comune e avere un rimedio a portata di mano è
sicuramente utilissimo!
Rispondi

