
MITECOL 

 Integratore alimentare a base di Curcuma, Piante Carminative e Frutto-oligosaccaridi con 
Alfa - galattosidasi 

Mitecol è un integratore utile per contrastare il gonfiore addominale con eccessiva produzione di 
gas, sia a livello gastrico che intestinale, contribuendo a regolare la motilità gastrointestinale. 
Mitecol contribuisce a ripristinare il normale ciclo digestivo.  

PROPRIETÁ DEI COSTITUENTI 

Curcuma: risulta utile nel trattamento sintomatico dei disturbi gastrointestinali di lieve entità 
correlati ad una cattiva digestione, con blanda attività coleretica e colagoga.  

Piante Carminative: la combinazione delle piante carminative contenute (Finocchio, Carvi, Anice, 
Camomilla), sia come estratti secchi che come oli essenziali, permette di agire sul tratto digerente 
intervenendo sulla contrattilità del suo strato muscolare, con un’azione diretta sulla parete 
intestinale e il miglioramento del tono della muscolatura liscia, favorendo l’eliminazione dei gas. Le 
capacità emollienti e lenitive della camomilla risultano utili al benessere del sistema digerente.  

Frutto-oligosaccaridi: presenti in diverse varietà di piante e frutti, sono carboidrati a catena corta 
che non vengono digeriti dagli enzimi intestinali e possiedono un’elevata attività prebiotica, che 
permette lo sviluppo della flora batterica utile all’organismo, riequilibrando il transito intestinale e 
con effetti benefici sull’intero apparato gastrointestinale. 

Alfa – galattosidasi: è un’enzima assente nell’uomo, indispensabile della digestione di alcuni 
carboidrati, contrastando inoltre la formazione di gas intestinali. 

Modalità d’uso:  assumere 2 capsule al giorno (una dopo pranzo e una dopo cena). 

Avvertenze:  Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata.  Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno 
utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non assumere durante la gravidanza.  

Norme di conservazione e scadenza: conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e 
lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e 
correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

Contenuto: 30 capsule di gelatina vegetale da 500mg. 

                  ***** 

Mitecol è incluso nel registro degli integratori del Ministero della Salute, codice: 57709 

 

 

 


