I VANTAGGI DI PEGASTRIT
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I consigli si intendono a solo scopo informativo
e non si sostituiscono alla consulenza di personale qualiﬁcato.
Per ulteriori informazioni puoi chiedere una
consulenza online personalizzata al nostro staﬀ medico.
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la sua formulazione
è completa e sinergica

per tutti

NEL TUO STOMACO,
LASCIA AGITARE SOLO LE FARFALLE

adatto anche
alle persone più sensibili

MIGLIORA LA FUNZIONE GASTRICA

170901

store.pegaso.eu

adatto alle diverse età

www.schwabe.it

Pegaso
@starebenepegaso

5 CONSIGLI
PER FAVORIRE
LE FUNZIONI
GASTRICHE

LA SOLUZIONE È

PeGastrit è l’integratore Pegaso per favorire la funzione gastrica a base di
estratti vegetali quali Mucosave® (estratti di ﬁco d’india e foglie di olivo)
utile per l’eﬀetto emolliente e lenitivo sulla mucosa gastrica, Gastro-AD®
(proteine di soia non OGM fermentata), BrassicareTM (estratto di broccoli)
e Finocchio selvatico.

1 Coricati almeno 2-3

ore dopo l’ultimo pasto

2

Evita bevande gassate, caffè,
alcolici, cioccolata, menta,
spezie, cibi piccanti
e pomodoro

3

Limita l’assunzione
di cibi grassi

4

Smetti di fumare

5

Assumi un valido
probiotico che agevoli
l’attività intestinale

MAL DI STOMACO?
Vi è mai capitato di percepire una forte acidità in bocca, magari poco
dopo aver mangiato, oppure di sentire come una sorta di gomitolo
in gola che vi costringe continuamente a deglutire o a tossire nella
speranza di eliminarlo? Bene (si fa per dire!)
Bruciore di stomaco, dolore gastrico e retrosternale, rigurgito
acido, eruttazioni frequenti, sono sintomi di alcune delle
problematiche gastriche più diﬀuse, che possono essere legate a:
fattori alimentari (tipologia di cibi introdotti con la dieta e/o eccessi
alimentari), utilizzo eccessivo di farmaci antinﬁammatori e antibiotici,
alcool, fumo e eccessiva sedentarietà.
Non è insolito che la funzione gastrica possa essere compromessa
o alterata anche nei momenti più intensi della nostra vita legati a
forti emozioni o stress, stati ansiosi e disturbi emotivi.
Tutti questi sintomi possono manifestarsi anche in periodi particolari
e delicati della vita: per esempio il bruciore di stomaco in gravidanza
è un problema molto diﬀuso e per il quale è spesso diﬃcile trovare
rimedi.

UTILE PER
› Proteggere la mucosa gastrica in caso di iperacidità o rigurgito (estratto
di ﬁco d’india)

› Lenire i bruciori di stomaco

COME UTILIZZARE PEGASTRIT?
Compressa da sciogliere lentamente in bocca 2 volte al giorno ai pasti
ﬁno ad un massimo di 4 compresse.

RICORDA: evita pasti troppo
abbondanti e cerca di ridurre il
sovrappeso

