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Perché i bifidobatteri svolgono un ruolo benefico per la 
nostra salute?
I bifidobatteri sono batteri che si trovano generalmente nel nostro tratto digestivo. La loro 
crescita nel nostro intestino è benefica. Infatti, influenzano il nostro sistema immunitario, i 
meccanismi infiammatori, la riduzione dei sintomi gastrointestinali (come il gonfiore, il dolore 
e il transito rallentato) e l’apporto nutrizionale della nostra dieta.  

Mangiare sano ed essere attivi è il modo migliore per 
mantenere i nostri microbioti intestinali in forma 
per tutta la vita. NaturaBiome X3 è un integratore 
alimentare consigliato alle persone che desiderano 
fornire al loro microbiota intestinale una fonte 
naturale che contribuisca al suo equilibrio e alla 
gestione del loro metabolismo.

Termini e condizioni
Gli integratori alimentari non devono sostituire un’alimentazione varia ed equilibrata e 
uno stile di vita sano. Non superare le dosi quotidiane raccomandate. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Per le donne incinte, che allattano al seno e per i bambini, chiedere 
il parere di un medico.

Ingredienti 

Fibra solubile di mais 3,48 g______________________________________________________________________________________________________________________ 
Spirulina (Spirulina maxima) 0,3 g______________________________________________________________________________________________________________________
Bifidobacterium lactis 1x109 CFU*

*CFU: Unità formanti colonie

Risultati:
Dopo un consumo di 3 mesi di Bifidobacterium lactis così 
selezionato, questo ceppo contribuisce bene all’equilibrio 
del microbiota intestinale e alla riduzione del grasso 
addominale e del girovita. 

Il ceppo così specificamente selezionato da Xelliss si è 
rivelato il più efficiente di tutti quelli studiati. 

Questo ceppo è stato poi valutato sull’uomo in uno studio 
clinico, per confermare i benefici del consumo regolare 
sull’uomo.

Da molecole che non possono essere metabolizzate 
dall’uomo, i bifidobatteri produrranno e daranno al 
nostro organismo nuove sostanze nutritive. Questo 
è il caso, ad esempio, degli acidi grassi a catena corta 
prodotti dalla degradazione microbica dell’amido. 

Inoltre, lavori scientifici hanno dimostrato che alcuni 
ceppi dei generi Bifidobacterium e Lactobacillus 
hanno effetti antiobesità in diversi modelli in vivo.

Xelliss ha selezionato un ceppo unico di 
bifidobatteri:

•  da una collezione di circa 40 
bifidobatteri e lattobacilli,

•  utilizzando un modello preclinico di 
laboratorio, utilizzato per studiare i 
disturbi metabolici umani,

•  sulla sua capacità di ridurre il grasso 
addominale.

Raccomandazioni
Per sentire i benefici di NaturaBiome X3, Xelliss ti suggerisce di: 

•  Consumarlo come integratore alimentare per un periodo ininterrotto di 3 mesi. Un 
periodo di consumo prolungato continua con gli efetti benefici nell’organismo.

•  Prendere una bustina solubile di 4g al giorno.  

•  Preferibilmente al mattino a colazione. NaturaBiome X3 può essere diluito in una 
bevanda calda o fredda. NaturaBiome X3 può essere versato nel succo di frutta o nella 
ciotola di cereali.  Può quindi essere consumato secondo le preferenze del mattino. 

A chi è destinato 
NaturaBiome X3?

NaturaBiome X3 simbiosi di tre 
principi attivi!
Si tratta di un concetto innovativo e unico che 
combina tre ingredienti. NaturaBiome X3 è 
composto da un batterio vivo di Bifidobacterium 
lactis, da una fibra solubile e da spirulina High 
Grade “A3NAT”. Questi tre ingredienti agiscono in 
simbiosi e favoriscono la gestione del peso.

• Bifidobacterium lactis, ceppo brevettato
Il ceppo così specificamente selezionato da Xelliss si è rivelato il più efficiente, tra una 
quarantina di ceppi, per i suoi effetti anti-obesità valutati in un modello in vivo.

• Fibra solubile
Sviluppata per la sua ottima tolleranza intestinale, la fibra solubile scelta da Xelliss 
proviene dal mais. Contribuisce alla salute intestinale in diversi modi. Prima di tutto, 
aiutando a sostenere e mantenere la regolarità intestinale. Aiuta anche 
ad alleviare la stitichezza occasionale. La fibra scelta da Xelliss può 
quindi favorire la salute intestinale.

• Spirulina High Grade « A3NAT » Fotobioreattori
Spirulina di altissima qualità, prodotta in fotobioreattore. La sua 
specificità è la sua naturale ricchezza in numerosi nutrienti attivi. 

QUALITÀ G A RANTIT
A

COLTIVATO IN
FOTOBIOREATTORI

SPIRULINA
HIGH GRADE

A3 NAT Dose giornaliera massima:  

Prendere 1 bustina solubile da 
4g al giorno, preferibilmente al 
mattino, da diluire in una be-
vanda calda o fredda.


