
Integratore alimentare a base di BIOintestil
30 compresse gastroresistenti da 1.100 mg 
Peso netto: 33 g

Eurekol™ è un integratore alimentare che contiene un’innovativa sostanza al 
100% di origine naturale, il BIOintestil® composto da un fitocomplesso a base di 
rizoma polverizzato di Zingiber officinale Roscoe naturalmente ricco in gingeroli 
e di olio essenziale di Palmarosa Cymbopogon martinii (Roxb.) titolato in gera-
niolo. Le proporzioni in peso di polvere di zenzero/olio essenziale di Palmarosa 
sono di 4:1. Il titolo complessivo in geraniolo nel prodotto è del min. 14%. 

Nel BIOintestil® (brevettato) il geraniolo è adsorbito su una matrice composta 
da fibra vegetale ottenuta da rizoma di zenzero, che contrasta la liberazione del-
le sostanze attive a livello gastrico e dell’intestino tenue, consentendone il rila-
scio prevalentemente nel colon.    

MODALITA’ D’USO: 
La posologia di Eurekol è di 2 compresse gastroresistenti al giorno, da ingerire 
preferibilmente a stomaco vuoto. Si consiglia l’assunzione di una compressa ga-
stroresistente ogni 12 ore. 

INGREDIENTI:
polvere di Zenzero (Zingiber officinale Rosc., rhizoma) titolato allo 0,4% in 6-gingerolo; 
estratto oleoso di Palmarosa (Cymbopogon Martini (Roxb.) Will.Watson, foglia); può 
contenere solfiti. Agenti di carica: cellulosa microcristallina; fosfato dicalcico; Idrossi-
propilcellulosa; Filmatura gastroresistente bianca (senza TiO2): Gommalacca; Idros-
sipropilmetilcellulosa; Talco; Polietilenglicole; Glicerolo; Agenti antiagglomeranti: sali 
di magnesio degli acidi grassi; biossido di Silicio; Colorante: carbonato di calcio 

CONTENUTI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:    2 CPR/die
Zenzero    960,0 mg
                                                                                   di cui fibra    138,2 mg
Palmarosa o.e.    240,0 mg



INDICAZIONI:
Lo Zenzero favorisce: 
• la funzione digestiva, 
• la regolare motilità gastrointestinale 
• l’eliminazione dei gas. 
• possiede inoltre un’azione antinausea e contrasta 
    gli stati di tensione localizzati all’intestino.

La Palmarosa favorisce 
• la funzione digestiva 
• il rilassamento. 

La Fibra vegetale favorisce 
• l’equilibrio della flora intestinale. 

AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bam-
bini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione a fonti di calore lo-
calizzato, ai raggi solari e il contatto con l’acqua. Il termine minimo di conserva-
zione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

PRODOTTO DA: Diadema Farmaceutici Srl 
presso lo stabilimento produttivo sito in 
Via Abele Merli, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)

Distribuito da: Diadema Farmaceutici Srl 
Via G. Malasoma 14/18 - 56121 Pisa (PI) 

Integratore alimentare
30 compresse da 1,1 g  /  33 g  

Senza glutine  /  Naturalmente privo di lattosio
Non contiene zuccheri


