
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI BIFIDOBACTERIUM LONGUM AW11, 
FOS-ACTILIGHT E VITAMINE DEL GRUPPO B
ZirFos è costituito da Bi�dobatteri vivi (Bi�dobacterium longum AW11, 5 
miliardi per bustina), frutto-oligosaccaride Actilight e vitamine del gruppo B.
ll Bi�dobocterium longum AW11 è tra i principali costituenti la �ora batteri-
ca dell'intestino umano. Diversi fattori come l'uso di antibiotici, gli stati di 
stress, una cattiva digestione, una incongrua alimentazione possono altera-
re il normale equilibrio della �ora enterica, con conseguenti disfunzioni 
intestinali.
ll Bi�dobacterium longum AW11 favorisce l'equilibrio della �ora intestinale.
ll frutto-oligosaccaride Actilight (FOS-Actilight) è una sostanza che attra-
versa immodi�cata lo stomaco e l'intestino tenue per raggiungere il colon 
dove diventa nutrimento speci�co per lo sviluppo dei Bi�dobatteri. ll 
frutto-oligosaccaride Actilight (FOS-Actilight) favorisce l'equilibrio della 
�ora intestinale.
La componente vitaminica è costituita da vitamine del gruppo B (B1, B2, B6
e B12), al 100% dei consumi di riferimento giornalieri, che contribuiscono al
normale metabolismo energetico. Le vitamine B6 e B12, inoltre, contribui-
scono alla normale funzione del sistema immunitario.
lndicazioni
ll Bi�dobacterium longum AW11 ed il frutto-oligosaccaride Actilight (FOS 
Actilight) favoriscono l'equilibrio della �ora intestinale. Le vitamine B1, B2, 
B6 e B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico. Le vitamine 
B6 e B12, inoltre, contribuiscono alla normale funzione del sistema immuni-
tario.
Dose raccomandata e modo d'uso
1 bustina al giorno. Versare la bustina in circa ¼ di bicchiere d'acqua; 
mescolare e assumere subito dopo la preparazione, preferibilmente lonta-
no dai pasti.
Avvertenze
Contiene derivati del latte e della soia, aspartame (una fonte di fenilalanina) 
e sorbitolo (da mais o da frumento). Un consumo eccessivo può avere e�et-

ti lassativi. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non eccedere le dosi 
raccomandate per l'assunzione giornariera. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni.
Confezione
Scatola da 12 bustine da 3 g. Peso netto totale g 36.
Titolare  nel Paese di origine: 
Alfasigma S.p.A., Italia rappresentata in Romania da S.C. Alfasigma Romania 
S.R.L., Bucarest, Sector 3, Str. Cluceru Udricani, Nr. 18, Parter, Etajul 1 e Etajul 4.
Produttore: 
FINE FOODS N.T.M. S.p.A., 
Via Berlino 39, 24040, Zingonia - Verdellino (BG), Italia
Importatore: 
GMM FARMA S.r.l. - via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)
Riconfezionato nell’o�cina indicata dall’ultima lettera accanto al 
numero di lotto:
Ⓓ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)
Ⓔ CIT S.r.l. – Via Primo Villa n.17 – 20875 Burago di Molgora (MB
Tutti i marchi ed i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi 
Proprietari.
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