
Intestino 
sano e flora 

vaginale 
sana

Contiene la 
Formulazione 

De Simone

Come futura mamma, la tua salute diventa 
essenziale non solo per te stessa ma anche 
per il tuo bambino. 

Un intestino ed una flora vaginale sani saranno 
un valido aiuto durante la gravidanza e daranno 
un’impronta corretta al tuo bambino. Lo sviluppo del 
suo microbioma nella prima infanzia è influenzato 
dalla modalità di nascita, l’esposizione agli antibiotici 
e l’alimentazione, compresi i componenti del latte 
materno. 

Gynemixx® contiene la Formulazione De Simone, 
validata scientificamente in tutto il mondo per la sua 
sicurezza ad una concentrazione di 225 miliardi di 
batteri vivi e attivi per bustina i quali: 

•  Colonizzano la flora intestinale con batteri benefici
•  Aiutano a ripristinare l’equilibrio della flora vaginale
•  Influenzano il profilo delle citochine nel latte 

materno

Per maggiori 
informazioni, visita  
www.gynemixx.net

 Per ordinare

scrivi a
info@gynemixx.net

Food supplement

225
BILLION

http://www.gynemixx.net
mailto:info@gynemixx.net 


225 
miliardi  

di batteri

8 ceppi  
registrati

Gynemixx® contiene la  
Formulazione De Simone,  
8 differenti ceppi:  
Streptococcus thermophilus 
NCIMB 30438, 3 bifidobatteri  
(B. breve NCIMB 30441,  
B. longum NCIMB 30435*, 
B. infantis NCIMB 30436*), 
4 lattobacilli  (L. acidophilus 
NCIMB 30442, L. plantarum  
NCIMB 30437, L. paracasei  
NCIMB 30439, L. delbrueckii  
subsp. bulgaricus NCIMB 30440**)
I ceppi batterici selezionati 
hanno specifiche caratteristiche 
immunologiche e biochimiche, 
l’attitudine a lavorare in sinergia 
e sopravvivere agli acidi gastrici 
e biliari.
* riclassificato come B. lactis 
** riclassificato come L. helveticus

Dose giornaliera 
raccomandata

La dose giornaliera 
raccomandata è di 1-2 bustine.
Il miglioramento può essere già 
percepito dopo pochi giorni, 
la colonizzazione ottimale si 
raggiunge in 2-3 settimane.
Nelle fasi iniziali può presentarsi 
gonfiore addominale, questo è 
un fenomeno transitorio dovuto 
all’adattamento della flora ai 
nuovi batteri.
Studi clinici dimostrano che 
Gynemixx® è sicuro durante 
la gravidanza. Tuttavia è 
consigliabile consultare il proprio 
medico prima di assumere 
qualsiasi integratore alimentare.

Come assumere  
Gynemixx®

Aprire la bustina e versare il 
contenuto in 100 ml di acqua 
fredda non gassata o yogurt e 
assumerlo immediatamente.
Conservare Gynemixx® in 
frigorifero (+2-8°C).
Il prodotto può essere 
conservato a temperatura 
ambiente per una settimana 
(<25°C).

Mendes SA 
Via S. Balestra, 10
6900 Lugano 
Switzerland

Gynemixx® scatola da 10 bustine.
Peso: 22g (2,2x10g). 
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