GESTIONE DELL’ACIDO LATTICO

- VELOCIZZA IL RECUPERO
- OTTIMIZZA L’EFFICIENZA
DELL’ORGANISMO
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DISPOSITIVO MEDICO NATURALE
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FL100 SPORT

®

A CHI SI RIVOLGE
- Indicato per tutti gli sport che richiedono
un impegno muscolare intenso
- Indicato per chi si allena con elevata
intensità

®

QUANDO USARE FL100 SPORT
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CONFEZIONE: 180 CPR DA 90g

ZEOLITE DI ALTISSIMA QUALITÀ CON TECNOLOGIA PMA
INFORMAZIONI
È noto che durante qualsiasi attività fisica il muscolo produce acido lattico: più l’esercizio è
intenso, maggiore sarà la produzione di acido lattico. Quando lo sportivo lavora in condizioni
anaerobiche, o molto vicine alla soglia, la produzione di acido lattico è massima e la sensazione di fatica muscolare aumenta. In particolare, quando la velocità di formazione dell’acido
lattico è superiore alla capacità di smaltimento da parte dell’organismo, il muscolo perde
efficienza, compaiono dolori e occorre fermarsi.

CARATTERISTICHE
FL 100 Sport® è un dispositivo medico naturale la cui sostanza attiva può agire come scambiatore di ioni nel tratto gastrointestinale e legare selettivamente determinate sostanze dannose.
FL 100 Sport® è a base di zeolite clinoptilolite naturale che è ottimizzata grazie a uno speciale
processo, la Microattivazione Panaceo PMA (Zeolite PMA). Nella Zeolite PMA le caratteristiche
biochimiche della sostanza attiva naturale sono notevolmente aumentate. È risaputo che lo
stress fisico di vario tipo, soprattutto se ricorrente, può portare a un’alterazione dell’integrità
dell’epitelio gastrointestinale. Pertanto sempre di più, anche nel settore sportivo, riguardo ai
disturbi gastrointestinali i sintomi dovuti a “leaky gut“ sono oggetto di discussione. Il fattore
scatenante può derivare da allenamenti sbagliati, eccessivo stress fisico, alimentazione erronea o altri fattori simili. La certezza è data solo dalla diagnosi del medico. FL 100 Sport® ha
dimostrato di rafforzare la funzione fisiologica della mucosa intestinale e quindi la barriera
protettiva del corpo umano contro gli agenti estranei. Mediante lo scambio di ioni la Zeolite
PMA può favorire la capacità di legare e ridurre selettivamente i metalli pesanti, quali Pb, Cd,
As, Ni, Cr e ammonio, presenti nel tratto gastrointestinale. La Zeolite PMA si elimina completamente per le vie naturali attraverso le feci.

INDICAZIONI
Dispositivo medico naturale per la riduzione della leaky gut syndrome in caso di elevato stress
fisico. FL 100 Sport® è un dispositivo medico naturale la cui sostanza attiva può agire come
scambiatore di ioni nel tratto gastrointestinale e legare selettivamente determinate sostanze
dannose. Utile in caso di un marcato sforzo fisico ed elevato stress ossidativo.L’effetto è basato
sulla particolare caratteristica della Zeolite attivata PMA, che riduce in maniera selettiva la
presenza di alcune sostanze dannose

Avvertenze: La durata dell’assunzione dovrebbe essere di almeno 12 settimane o per tutta la durata del periodo di stress fisico. Non superare la dose giornaliera
cosigliata senza previa consultazione medica. Non si
raccomanda l’utilizzo nei bambini e negli adolescenti,
nelle donne gestanti e in periodo di allattamento. Si
consiglia di distanziare l´assunzione di FL100 Sport®
dai farmaci di almeno due ore, assumendolo dopo il
farmaco. Se si notano effetti insoliti sospendere l’assunzione. Poiché FL100 Sport® come effetto secondario può rafforzare il sistema immunitario, durante
l’assunzione di farmaci, è necessario informare il
medico. Non sono noti effetti collaterali a parte la stitichezza occasionale. Rispettare le controindicazioni
relative prima di assumere FL100 Sport®. Nel caso di
assunzione di farmaci per problemi cardiaci (per effetto dell’additivo dolomite), in caso di assunzione di farmaci antireumatici, durante la chemio e radioterapia,
in presenza di stitichezza, di malattie o di trattamenti
farmacologici, è opportuno consultare il medico per
valutare eventuali controindicazioni relative.
Non inalare. Tenere lontano della portata dei bambini
al di sotto dei 6 anni di età. Chiudere bene la confezione dopo l’uso.

FL 100 Sport® È un dispositivo medico naturale
1254 - leggere attentamente le
avvertenze e le istruzioni per l’uso.

INGREDIENTI
Ingredienti per capsula: Zeolite PMA 328 mg,
dolomite 82 mg ( di cui calcio 18,37 mg, magnesio 10,5 mg) capsula: cellulosa 90 mg

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
2-3 capsule 3 volte al giorno da ingerire ai pasti con un bicchiere d’acqua (100 ml). In caso di
sforzo fisico intenso, come durante allenamenti molto duri o competizioni, è possibile assumere fino a 12 capsule prima dell’attività.
Prodotto e marchio di Proprietà ES Italia S.r.l.
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