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Colipan di Biosline è l’integratore alimentare che aiuta in modo naturale a contrastare la
tensione e i gonfiori addominali grazie all’azione degli estratti di Menta che favorisce
l’eliminazione dei gas

Per un rapido sollievo dagli spasmi addominali e del colon, si può ricorrere a un rimedio

costituito unicamente da erbe officinali come Colipan di Bios Line. E' un integratore alimentare

con una formula brevettata che impiega estratti vegetali (oliva e curcuma) e olio essenziale di

menta, utili per l'azione antiossidante sulla mucosa intestinale, per facilitare la digestione,

contrastare il meteorismo, agire sugli spasmi della muscolatura liscia addominale. Le capsule

di Colipan sono formulate in modo da rilasciare i principi attivi solo quando raggiungono il

colon.

20 capsule gastroprotette, senza glutine, a 13 euro.

Sabina Tavolieri 27 novembre 2017
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