informazioni generali
Consigli su come affrontare un’intolleranza alimentare
o quale integratore è meglio per te? Contatta uno dei
nostri dietologi specializzati in intolleranze alimentari a
italia@intoleran.com o vai sul nostro sito intoleran.com
Non possiamo approfondire qui i dettagli di come
funzionano i nostri prodotti, ma possiamo rispondere
a qualsiasi domanda tu possa avere. Non esitare a
contattarci se hai delle domande su come funzionano
i nostri prodotti, come usarli o quali benefici offrono.
disclaimer
Uno stile di vita sano è importante, così come una
dieta varia ed equilibrata, per la quale gli integratori
alimentari non sono un sostituto.
• La durata di conservazione dei prodotti è stampata
sulla confezione
• Non usare dopo la data di scadenza
• Conservare in un luogo fresco e asciutto
(< 25 gradi celsius)
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
• Non superare la dose giornaliera raccomandata

Integratori della Monash University “Low FODMAP
Certified ™”. Una dose di questi integratori è a basso
contenuto di FODMAP.

conoscere tutta la gamma
Intoleran ha anche prodotti per altre intolleranze
alimentari, come l’intolleranza al lattosio e all’istamina.
Altre informazioni sui nostri prodotti? Vai su intoleran.com

informazioni di contatto
Intoleran • Fruitier de Talmaweg 6
8435 WE Donkerbroek • Paesi Bassi
italia@intoleran.com

intoleran

quatrase forte

starchway

Intoleran è uno specialista in integratori per le intolleranze
alimentari. La nostra missione è di permettere a tutti di
godere del cibo, nonostante le intolleranze alimentari.
Remko Hiemstra, il fondatore della nostra azienda, è lui
stesso intollerante al lattosio e ha capito che c’era
ancora un mondo da conquistare in quel settore. Sulla
base della sua esperienza, ha quindi iniziato a sviluppare
integratori a base di enzimi digestivi nel 2008.

Il nostro prodotto quatrase forte contiene gli enzimi
lattasi, alfa galattosidasi, xilosio isomerasi e Invertasi.
Aiuta nella digestione di vari FODMAP come il lattosio.
Le capsule devono essere prese con i pasti. Puoi anche
aprirle per consumare solo la polvere sciolta in acqua,
per esempio. Quatrase forte è anche adatto ai bambini.

Il nostro prodotto starchway contiene gli
enzimi invertasi e gluco-amilasi. Le capsule vanno
prese con i pasti ed è anche possibile aprirle per
consumare solo la polvere. Starchway è anche
adatto ai bambini.

Oggi, Intoleran offre una vasta gamma di integratori
per diverse intolleranze alimentari. Produciamo i nostri
integratori nel nostro stabilimento di produzione nei
Paesi Bassi. Usiamo solo gli ingredienti necessari
affinché gli integratori funzionino, quindi nessun
additivo inutile. In questo modo, il maggior numero
di persone possibile può utilizzare i nostri prodotti senza
effetti collaterali indesiderati e tutti possono godersi il
cibo senza stress!
cosa sono i FODMAP?
FODMAP sta per ‘Fermentable Oligosaccharides,
Disaccharides, Monosaccharides and Polyols’ (ovvero
oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi fermentabili
e polioli) che si trovano naturalmente nel nostro cibo.
Si tratta di carboidrati che sono scarsamente assorbiti
nell’intestino tenue e quindi finiscono nell’intestino crasso.
Quando questi FODMAP finiscono nel colon, possono
causare spiacevoli disturbi intestinali, come dolore
addominale, flatulenza o diarrea.
fruttani e galattani
Fruttani e galattani sono oligosaccaridi. I fruttani si trovano
in alimenti come aglio, cipolle, porri, grano e cavoli.
I galattani si trovano in alimenti come fagioli, legumi,
anacardi e pistacchi.
lattosio
Il lattosio è un disaccaride. Il lattosio si trova nel latte e
in altri prodotti lattiero-caseari come lo yogurt, la panna
e il gelato. L’enzima lattasi può aiutare a digerire il lattosio.
fruttosio
Il fruttosio è un monosaccaride ed è anche chiamato
zucchero della frutta. Il fruttosio si trova principalmente
nella frutta, in alcune verdure e nel miele.
saccarosio
Il saccarosio è uno zucchero. Si trova nello zucchero da
tavola, nelle bibite, nei biscotti, nei dolci e nelle salse.

Uso consigliato:
Prendere da 1 a 3 capsule alla volta appena prima di
un pasto. Massimo 15 capsule al giorno.
Ingredienti (per capsula):
Alfa Galattosidasi (1200u), Xilosio Isomerasi (7.500u),
capsula: stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa), Lattasi
10.000 FCC), Agenti di carica (carbonato di calcio),
Invertasi (500u). Peso netto del campione: 2,4 grammi.

Uso consigliato:
Prendere da 1 a 3 capsule alla volta appena prima
di un pasto. Massimo 15 capsule al giorno.
Ingredienti (per capsula):
Agenti di carica (carbonato di calcio, destrosio),
capsula: stabilizzante (idrossipropilmetil- cellulosa),
invertasi (7500u), gluco-amilasa (2500u). Peso netto
del campione: 2,5 grammi.

fructase
Il nostro prodotto fructase contiene l’enzima xilosio
isomerasi, 7500 unità per capsula. Le capsule
devono essere prese con i pasti. Puoi anche aprirle
per consumare solo la polvere sciolta in acqua,
per esempio. Fructase è anche adatto ai bambini.
Uso consigliato:
Prendere da 1 a 3 capsule alla volta appena prima
di un pasto. Massimo 15 capsule al giorno.
Ingredienti (per capsula):
Agenti di carica (carbonato di calcio), xiloso isomerasi
(7500u), capsula: stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa).
Peso netto del campione: 1,1 grammi.

fibractase forte
Il nostro prodotto fibractase forte contiene l’enzima
alfa galactosidase. 1200 unità per capsula. Le capsule
devono essere prese con i pasti. Puoi anche aprirle
per consumare solo la polvere sciolta in acqua, per
esempio. Fibractase forte è anche adatto ai bambini.
Uso consigliato:
Prendere da 1 a 3 capsule alla volta appena prima
di un pasto. Massimo 15 capsule al giorno.
Ingredienti (per capsula):
Agenti di carica (carbonato di calcio), alfa galattosidasi
(1200u), Capsula: stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa).
Peso netto del campione: 2.6 grammi.

