
Sistema 
immunitario 
potenziato

Benessere 
digestivo

Recupero 
ottimale Athlemixx® è disponibile IN FARMACIA.  

Visita il sito del nostro distributore in Italia su  
www.biosphaerapharma.it per ulteriori informazioni.

Trail-running 

Maratona 

Ciclismo 

Gare 
Endurance

Athlemixx® contiene Slab51®, una specifica 
combinazione di 8 ceppi di batteri, maltosio.  
Aroma ai frutti di bosco.

Privo di allergeni. Non contiente sostanze dopanti.

Per maggiori informazioni, visita www.athlemixx.net  

Probiotico con una concentrazione di 100 miliardi  
di batteri vivi e attivi per bustina che aiutano a:

•	 	Rafforzare	la	flora	intestinale	durante	 
lo	sforzo	fisico	

•	 Ottimizzare	il	tuo	microbioma
•	 Diversificare	i	tuoi	batteri	intestinali



Non  
contiene 
sostanze 
dopanti

8 ceppi  
registrati

I ceppi contenuti in Athlemixx® 
sono identificati e registrati 
presso l’Istituto Pasteur in 
Francia.
-  Streptococcus thermophilus 

CNCM I-5570: 40 miliardi
-  5 lattobacilli: 35 miliardi  

L. acidophilus CNCM I-5567,  
L. helveticus CNCM I-5573,  
L. paracasei CNCM I-5568,  
L. plantarum CNCM I-5569,  
L. brevis CNCM I-5566

-  2 bifidobatteri: 25 miliardi  
B. lactis CNCM I-5571,  
B. lactis CNCM I-5572

Dose giornaliera 
raccomandata

Fase iniziale  
(colonizzazione ottimale) 
3 bustine al giorno per 10 giorni, 
preferibilmente 1 bustina al 
mattino prima di fare colazione  
e 2 bustine la sera prima  
di coricarsi.
Fase di mantenimento
1 bustina al giorno per 30 giorni 
prima di coricarsi.
Durante la competizione
3 bustine prima o durante la 
competizione, da sciogliere nella 
tua bevanda energizzante.
Athlemixx® può essere assunto 
per tutto il tempo necessario, 
secondo le tue necessità e  
il tipo di allenamento.

Come assumere  
Athlemixx®

Aprire la bustina e versare il 
contenuto in acqua fredda o 
a temperatura ambiente non 
gassata, nella tua bevanda 
energizzante o mischiare con 
composta di frutta. 
Conservare Athlemixx®  
in frigorifero (+2-8°C). 
Il prodotto può essere 
conservato a temperatura 
ambiente per una settimana 
(<25°C).

Ormendes SA  
24 chemin des Vignettes  
1008 Jouxtens-Mézery - 
Svizzera

info@athlemixx.net

Athlemixx® scatola da 14 bustine
Aroma ai frutti di bosco 

Peso netto 21g (14 x 1,5g per bustina)
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