
DENOMINAZIONE Ofmom SynterAct BIMBI Gocce 10 ml

INDICAZIONI Ofmom SynterAct BIMBI è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi 

che favorisce il normale riequilibrio della flora intestinale e il corretto 

funzionamento dell'intestino

COMPOSIZIONE Bifidobacterium breve M-16V

Bifidobacterium lactis HN019

Lactobacillus rhamnosus HN001

FORMA FARMACEUTICA Gocce

CONFEZIONE e PESO Flacone da 10 ml con contagocce

MODALITA' D'USO E POSOLOGIA Si consiglia l'assunzione di 0,5 ml dal giorno nei bambini da 0 a 12 mesi.

Si consiglia l'assunzione di 1 ml al giorno nei bambini oltre 12 mesi.

Utilizzare il contagocce graduato all'interno della confezione. Il prodotto può 

essere addizionato all'acqua o altro liquido. Assumere preferibilmente ai pasti. 

Agitare prima dell'uso.

COME SI USA Può essere utilizzato sia tal quale che disciolto in alimenti quali latte e pappe o 

succhi, l'importante è che non siano troppo bollenti (max 37°). L'eventuale 

presenza di un residuo di prodotto sulle pareti o sul fondo è normale e non 

altera né la quantità nè la qualità del prodotto.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE Il prodotto contiene fermenti lattici vivi ad azione probiotica, sensibili al calore, si 

raccomanda quindi di evitare l'esposizione a fonti di calore o a sbalzi termici, di 

conservarlo al riparo dalla luce e a temperatura compresa tra 15° e 25°. 

Trasporto a temperatura ambiente. Non tenere in frigorifero. Una volta aperto 

consumare entro 30 giorni.

AVVERTENZE Non superare le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera. Per l'uso del 

prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Gli integratori alimentari non 

devono essere intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno 

stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

INGREDIENTI Maltodestrine, Bifidobacterium breve M-16V, Bifidobacterium lactis HN019, 

Lactobacillus rhamnosus HN001

Bifidobacterium breve M-16V ≥ 1 miliardo di cellule vive

Bifidobacterium lactis HN019 ≥ 1 miliardo di cellule vive

Lactobacillus rhamnosus HN001 ≥ 1 miliardo di cellule vive

PRODUTTORE OFMOM Srl - Piazza San Babila, 5 - 20122 Milano - tel. 02.366.363.76

CODICE EAN 8051938300009

Prodotto naturalmente privo di Glutine e Lattosio

APPORTO COMPONENTI NUTRIZIONALI PER 0,5 ml


