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Transito intestinale  
irregolare con
 gonfiori  ?

Caratterizzato dalla riduzione della frequenza delle eva-
cuazioni, da gonfiori e crampi, questo disagio intestinale 

è piuttosto frequente.
È provocato dal rallentamento dell’attività dei muscoli inte-
stinali e dall’alterazione della flora intestinale.

Questo fenomeno è più frequen-
te nelle donne e negli anziani. In 
questa parte della popolazione, 
lo svuotamento del colon avvie-
ne in modo tardivo e le contra-
zioni dei muscoli dell’intestino 
sono meno efficaci. Ciò ha come 
conseguenza un rallentamento 
della progressione del bolo ali-
mentare lungo il tratto dell’inte-
stino ed emissioni di feci meno 
frequenti.

Le cause sono spesso 
molteplici e diverse.

• Un cambiamento dello stile 
di vita (modifica del regime 
alimentare, viaggi all’estero)

• Una situazione ormonale 
particolare (ciclo mestruale, 
gravidanza, menopausa)

• L’età
• L’assenza di attività fisica
• L’assunzione di alcuni 

medicinali (farmaci antitosse 
a base di codeina, antiacidi, 
antidepressivi)

• Lo stress, le emozioni, l’ansia
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Transito intestinale  
irregolare con
 gonfiori  ?

I gonfiori sono definiti come 
una sensazione di eccesso di 
gas, flatulenze, meteorismo o 
tensioni addominali. I disturbi 
possono essere generalizza-
ti o localizzati all’addome 
superiore o inferiore e sono 
intensificati dalla mancanza 
di tonicità dei muscoli inte-
stinali e da un consumo trop-
po elevato di fibre insolubili. 
Per quanto molto comuni, le 
sensazioni di gonfiore sono 
considerate secondarie ben-
ché abbiano un impatto non 
indifferente sulla qualità del-
la vita.
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Rabarbaro - Rheum palmatum L./Rheum 
officinale Baill.

Il rabarbaro è una pianta erbacea che appar-
tiene alla famiglia delle Polygonaceae che 
puo’ raggiungere fino a 3 metri di altezza. 

Il rabarbaro è utilizzato principalmente per migliorare la 
regolarità del transito intestinale e il benessere dell’inte-
stino. 

Fichi - Ficus carica L.
Il fico, pianta della famiglia delle moraceae, 
puo’ raggiungere i 10 metri di altezza.

Ricchi in fibre, i fichi mantengono sano il sistema di-
gestivo e favoriscono un buon transito intestinale.

  Frutta, fibre  
e piante  
per un transito 
regolare e senza 
gonfiori
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Datteri - Phoenix dactylifera L.

La pianta del dattero appartiene alla famiglia del-
le palme. Puo’ raggiungere un’altezza di 20 metri. 
Per ottenre datteri di buona qualità è necessario 
un clima molto caldo.

Il frutto contiene fibre che contribuiscono al buon funzio-
namento del transito intestinale, esercitando un’azione di 
massa.

Tamarindo - Tamarindus indica L.
Il tamarindo è il frutto di un albero tropicale della 
famiglia delle Fabaceae e puo’ raggiungere un’al-
tezza compresa tra i 10 ed i 20 metri.

La polpa è conosciuta per favorire dolcemente la dige-
stione ed il transito intestinale. 

Carvi - Carum carvi

Il carvi è una pianta erbacea biennale, tra i 50 ed 
i 75 cm di altezza, le cui foglie si dividono come 
piume. I semi sono gialli e leggermente arcuati.

In fitoterapia, il carvi viene generalmente utilizzato in 
caso di flatulenze e altri disagi intestinali. Il suo principio 
attivo è il carvone, che ha un effetto carminativo e dimi-
nuisce i campi intestinali e la produzione del gas. 
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La soluzione naturale è l’idratazione e lo stimolo dell’intestino. Piante 
quali il rabarbaro, contengono principi attivi in grado di agire sulla con-
trazione dei muscoli e di evitare in tal modo l’impigrimento dell’intesti-
no. 

Altre piante, quali il carvi, consentono non solo di alleviare i crampi ma 
anche di diminuire i gonfiori*.

Riattivate in modo naturale e rapido il 
vostro transito intestinale e dite addio  
ai gonfiori !

L’associazione dei principi contenuti 
in Frutta & Fibre No Gas consente:

• l’aumento del volume delle feci
 grazie all’azione del tamarindo.

• lo stimolo dell’intestino pigro
 grazie all’azione del rabarbaro standardizzato in sennosidi.

• la diminuzione rapida dei gonfiori e dei crampi
 grazie all’azione del carvi.

Come favorire  un transito più 

regolare e diminuire il gonfiore 

addominale ?
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Il segreto dei prodotti Frutta & Fibre risiede nella 
sinergia degli ingredienti che si traduce in un’azione 
efficace e rapida.

Buono a sapersi

Frutta & Fibre No Gas 
per sentirti sgonfia 
già dal mattino*

NOVITA’

Consigli per l’uso: 
1 compressa/cubetto da 
masticare alla sera con un 
bicchiere d’acqua.  
Al bisogno
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Rabarbaro standardizzato/Tamarindo/Fico:

aiutano a favorire un transito 
intestinale regolare e 

Carvi: 
favorisce l’eliminazione dei gas

Frutta & Fibre senza zuccheri* aggiunti, senza 

edulcoranti, senza conservanti.
*contengono zuccheri naturalmente presenti nella frutta.

Nelle migliori farmacie,  
parafarmacie, erboristerie e negozi 

di alimentazione biologica.
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