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MIX 6+2 – PROBIOTICI  

INGREDIENTI: fermenti lattici totali minimo 1 mld/g Bifidobacterium lactis 
W51 (NIZO 3680), Bifidobacterium lactis W52 (NIZO 3882), Enterococcus 
faecium W54 (NIZO 3886), Lactobacillus acidophilus W22 (NIZO 3674), 
Lactobacillus paracasei W20 (NIZO 3672), Lactobacillus plantarum W21 (NIZO 
3673), Lactobacillus salivarius W24 (NIZO 3675), Lactococcus lactis W19 (NIZO 
3671). Composizione capsule: gelatina qsp 100% 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 60 capsule da 40mg (12g). 
INDICAZIONI D’USO: favorisce l’equilibrio della flora intestinale 

CARATTERISTICHE:  
Il MIX 6 è una miscela di fermenti lattici, formulata affinché siano 
presenti ceppi differenti di Lactobacillus sp., Enterococcus sp., 
Bifidobacterium sp. e Lactococcus sp. 

Per i batteri con dimostrata attività benefica si utilizza il termine 
"probiotico", che deriva da "pro-bios", cioè a favore della vita - in questo 
caso intestinale. 

L’integrazione di probiotici lavora infatti sulla salute e il benessere del 
microbiota, permettendo una migliore digestione e un corretto 
assorbimento dei nutrienti.  

Si consiglia di assumenrli a stomaco vuoto per almeno 4 settimane. 

Sono detti anche alimenti funzionali. 

Come coadiuvante, particolarmente consigliato: 

1. dopo una terapia antibiotica, almeno 2 capsule al giorno; 
2. nell’intolleranza al lattosio, almeno 1 capsula al giorno;  
3. attacco acuto di colite, almeno 2 capsule al giorno;  
4. cattiva digestione accompagnata da dispepsia almeno 1 capsula al giorno; 
5. integrazione della flora batterica intestinale, almeno 1 capsula al giorno;  
6. in seguito a episodi di diarrea, almeno 2 capsule al giorno;  
7. stimolazione delle difese immunitarie, almeno 1 capsule al giorno. 

 

1. 

In seguito ad una cura di antibiotici possono verificarsi forme diarroiche dovute ad un impoverimento 
della normale popolazione batterica intestinale causato dall’azione non selettiva del farmaco che va a 
colpire ad ampio spettro sia i batteri benefici, che quelli patogeni.  

Studi su bambini sottoposti a terapia antibiotica a base di ampicillina a cui è stata somministrata una 
miscela di L. acidophilus e B. bifidum hanno dimostrato un aumento del numero di lattobacilli a livello 
intestinale.  
I probiotici consigliati nello specifico dopo una cura di antibiotici sono: Bifidobacterium lactis, L. 
acidophilus ed Enterococcus faecium. 

2. 

In caso di intolleranza al lattosio si possono integrare ceppi di Lactobacillus, che sono presenti nello 
yogurt e in latti fermentati. Questi batteri utilizzano il lattosio per produrre l’energia necessaria ai loro 
processi vitali: tale sostanza viene così metabolizzata. 
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Questo tipo di probiotici: 

- presentano alta attività ß-galattosidica responsabile della conversione del lattosio contenuto 
negli alimenti; 

- modificano l’ambiente intestinale, selezionando la popolazione batterica a vantaggio 
dell’organismo ospite; 

- hanno un transito oro-cecale più lento che concede alla β-galattosidasi intestinale, presente a 
bassi livelli nei soggetti intolleranti, un maggior tempo di azione; 

- sono ceppi batterici selezionati dotati di β-galattosidasi particolarmente adatte ad esplicare la 
loro attività idrolitica nel micro-ambiente intestinale. 

Si riscontro una significativa riduzione della sintomatologia provocata dall’intolleranza. 

3. 

 

 

SINERGIE:  
In caso di GONFIORE ADDOMINALE: con COLIC 

In caso di SINDROME METABOLICA: con RD SPEZIE e BERBERIS 

In caso di STRESS: con EQUILIBRITY 

Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, l’amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali 

BIBLIOGRAFIA: 

Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del 
DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


