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FL100 SPORT
®

DISPOSITIVO MEDICO NATURALE  0477 

A CHI SI RIVOLGE

ZEOLITE DI ALTISSIMA QUALITÀ CON TECNOLOGIA PMA

- 100% NATURALE

- STUDIATO SCIENTIFICAMENTE

- VELOCIZZA IL RECUPERO

- OTTIMIZZA L’EFFICIENZA  
 DELL’ORGANISMO

- A chi si allena con elevata intensità
- A chi deve rafforzare la funzione  
   fisiologica della mucosa intestinale
- A chi vuole contrastare la Leaky Gut  
  Syndrome
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MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
3 capsule 2 o 3 volte al giorno da ingerire ai pasti con un bicchiere d’acqua (100 ml). In caso 
di sforzo fisico inten so, come durante allenamenti molto duri o competizioni, è possibile as-
sumere fino a 12 capsule prima dell’attività. La durata dell’assunzione dovrebbe essere di 
almeno 12 settimane o per tutta la durata del periodo di stress fisico

INDICAZIONI
Dispositivo medico naturale per la rigenerazione della parete intestinale (leaky gut) in caso di 

® è un dispositivo medico naturale la cui sostanza attiva può 
agire come scambiatore di ioni nel tratto gastrointestinale e legare selettivamente determina-
te sostanze dannose. Utile in caso di un marcato sforzo fisico ed elevato stress ossidativo.L’ef-
fetto è basato sulla particolare caratteristica della Zeolite attivata PMA, che riduce in maniera 
selettiva la presenza di alcune sostanze dannose

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

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 sensa-
zione 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.

INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERISTICHE
FL 100 Sport® è un dispositivo medico naturale la cui sostanza attiva può agire come scambia-
tore di ioni nel tratto gastrointesti nale e legare selettivamente determinate sostanze dannose. 
FL100 Sport®è a base di zeolite clinoptilolite naturale che è ottimizzata grazie a uno speciale 
processo, la Microattivazione Panaceo PMA (Zeolite PMA). 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 ga-
strointestinali 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. FL100 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 favo-
rire la capacità di legare e ridurre selettivamente i metalli pesanti, quali Pb, Cd, As, Ni, Cr e 
ammonio, presenti nel tratto ga strointestinale. La Zeolite PMA si elimina completamente per 
le vie naturali attraverso le feci.

Avvertenze: l’assunzione è raccomandata per gli adul-
ti di età superiore ai 18 anni. Poiché non sono ancora 
disponibili dati sufficienti, il suo uti lizzo non può es-
sere raccomandato per bambini e adolescenti (sot to i 
18 anni), nelle donne gestanti e in periodo di allatta-
mento. Per evitare interazioni avverse con i farmaci, 
si consiglia di assumere FL100 Sport® con un ritardo 
di 2 ore. Salvo diversa prescrizione, i farmaci devono 
essere assunti prima della zeolite. Se si notano ef-
fetti insoliti sospendere l’assunzione. Poiché FL100 
Sport®, come effetto secondario, può aumentare l’at-
tività immunitaria del corpo, durante l’assunzione di 
farmaci, è necessario informare il medico. Non sono 
noti effetti collaterali a parte la stitichezza occasiona-
le. Questo è particolarmente importante in presenza di 
stitichezza cronica. Nel caso di assunzione di farmaci 
per problemi cardiaci, è opportuno informare il medico 
(a causa del contenuto di dolomite). Non superare la 
dose giornaliera prescritta senza previa consulta zione 
medica. Non inalare. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 6 anni di età. Chiudere bene la 
confezione dopo l’uso. I costanti controlli garantiscono 
l‘elevata qualità e l‘efficacia come dispositivo medico 
in conformità alla Direttiva europea 93/42/CEE.

FL 100 Sport® È un dispositivo medico na-
turale  0477  - leggere attentamente le 
avvertenze e le istruzioni per l’uso.

CONFEZIONE: 180 CPR DA 500 mg

QUANDO USARE FL100 SPORT
®
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