
conoscere tutta la gamma  
Oltre ai prodotti per l’intolleranza all’istamina, Intoleran ha  
anche prodotti per altre intolleranze alimentari. Vuoi sapere 
di più sui nostri prodotti? Vai su intoleran.com

informazioni generali sull’utente 
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 

Poiché siamo vincolati da alcune indicazioni di prodotto 
ammissibili, non siamo autorizzati a dire esattamente cosa 
funziona per certi prodotti. Fortunatamente, possiamo 
rispondere a tutte le vostre domande. Domande sugli  
effetti di uno dei nostri integratori? Non esitate a contattarci!

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 

L’enzima DAO è prodotto da DR Healthcare Spagna per 
Intoleran sotto brevetti UE

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

istamina
Enzimi digestivi  

per le intolleranze alimentari



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

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  
di nuovo il cibo senza preoccupazioni! 

cos’è l’istamina?  
L’istamina svolge un ruolo in molti processi del nostro corpo, 
per esempio nel nostro ritmo sonno-veglia, nella guarigione 
delle ferite e nel nostro sistema nervoso. L’istamina è prodotta 
dal corpo ed e’ per lo piu’ immagazzinata nei mastociti. 
L’istamina può essere rilasciata in caso di reazioni allergiche 
per esempio, ma anche le medicine possono rilasciare 
istamina nel corpo. Oltre al fatto che il nostro corpo produce 
istamina, essa si trova naturalmente in vari alimenti, sia nei 
prodotti vegetali che in quelli animali. Soprattutto nei 
cibi fermentati e stagionati. Esempi di prodotti ricchi di 
istamina sono il formaggio vecchio, il salame/salsiccia 
secca, il pesce (tranne il pesce congelato), i crauti,  
le bevande alcoliche (specialmente il vino rosso),  
i pomodori, gli spinaci e la carne di maiale.

intolleranza all’istamina 
Un eccesso di istamina nel corpo viene normalmente 
scomposto rapidamente dall’enzima Diamina Ossidasi, 
noto anche come enzima DAO in breve. Questo enzima 
è prodotto in diverse parti del corpo. La mucosa intestinale 
ha la più alta attività DAO, ma l’enzima DAO è prodotto 
anche in altre parti del corpo. 

Nell’intestino l’enzima DAO si occupa della 
scomposizione dell’istamina che entra nell’intestino 
attraverso il cibo. In questo modo l’istamina del cibo  
non viene assorbita dal corpo e il livello di istamina  
non aumenta. 

L’intolleranza all’istamina è il risultato di uno squilibrio  
tra la quantità di istamina presente nel corpo e la 
capacità del corpo di scomporla. Questo è spesso 
causato da una mancanza di produzione dell’enzima 
DAO nel corpo. A causa di ciò, l’istamina del cibo 
non viene scomposta a sufficienza, il che provoca 
l’assorbimento dell’istamina nel corpo e l’aumento del 
livello di istamina. Poiché l’istamina svolge un ruolo 
in molti processi nel corpo, i sintomi dell’intolleranza 
all’istamina sono anche molto diversi.

DAO mini 
DAO mini è una piccola compressa efficace che 
contiene l’enzima puro Diamina Ossidasi (DAO),  
da 20.000 a 30.000 HDU DAO per compressa.  
DAO mini è adatto ai bambini di età superiore  
ai 4 anni. Non adatto ai vegetariani. 

Uso consigliato: 
Prendere 1 compressa con un po’ d’acqua appena 
prima del pasto. Utilizzare un massimo di 3 compresse  
al giorno. Deglutire la compressa intera, non masticare 
a causa del rivestimento resistente agli acidi gastrici. 

Ingredienti (per compressa):  
Riempitivi: Cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa; 
estratto proteico di rene di maiale con il 7% di diammina 
ossidasi (DAO); agente di rivestimento: etilcellulosa; 
amido di patate; stabilizzatori: alginato di sodio, stearato 
di magnesio; acidi grassi a catena media; agente di 
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; stabilizzatori: 
acido oleico, acido stearico. Contiene per compressa 
4,2 mg di estratto proteico di rene suino con 0,3 mg di 
Diamina Ossidasi

DAO plus
Le nostre capsule DAO plus sono efficaci  
grazie all’enzima attivo Diamina Ossidasi (DAO)  
e complete grazie all’azione della vitamina C 
e della Quercetina. DAO plus contiene 4 piccole 
compresse gastroresistenti per capsula. Le compresse 
bianche/beige contengono l’enzima DAO (da 20.000 
a 30.000 HDU per capsula), la compressa marrone 
contiene vitamina C e la compressa verde contiene 
quercetina. DAO plus è adatto ai bambini dai 4 anni 
in su. Non adatto ai vegetariani.

Uso consigliato:
Prendere 1 capsula con acqua appena prima del 
pasto. Massimo 3 capsule al giorno. In caso di problemi 
di deglutazione, è possibile aprire la capsula e prendere 
le compresse separate, senza masticarle. 

Ingredienti (per capsula):
Riempitivi: cellulosa microcristallina, 
idrossipropilcellulosa; Quercetina 95%; Vitamina 
C (acido L-ascorbico); Agente di rivestimento: 
etilcellulosa; Amido di patate; Stabilizzante: 
idrossipropilmetilcellulosa; Estratto di rene di maiale 
con il 7% di diamina ossidasi (DAO); Acidi grassi a 
catena media; Stabilizzatori: stearato di magnesio, 
acido oleico, alginato di sodio; Antiagglomerante: 
acido stearico; Umettante: glicerina; Antiagglomerante: 
carbonato di magnesio e fosfato dicalcico; Amido di 
riso, Colorante: caramello; Capsula: HPMC.

cozidase
 
Cozidase fornisce rame e zinco per il corretto 
funzionamento di alcuni processi enzimatici. Cozidase 
contiene anche vitamina C e vitamina B6 per un 
funzionamento completo e un ampio supporto.

Uso consigliato:
Prendere 1 capsula di Cozidase con il pasto 2 volte 
al giorno. Per esempio 1 capsula a colazione e 1 
capsula a cena. Le capsule possono anche essere 
aperte per prendere la polvere sciolta. Cozidase è 
adatto ai bambini sopra i 4 anni. 

Fare attenzione quando si prende questo integratore 
insieme ad altri integratori. Evitare l’assunzione eccessiva 
di rame, zinco e vitamina B6. In caso di disturbi di nausea, 
ridurre il dosaggio a 1 capsula al giorno.


