
LACTOSOLV® 

LACTOSOLV® è un integratore alimentare utile in caso di intolleranza al lattosio 

 

 

Cosa è il Lattosio 

Il lattosio, conosciuto anche come zucchero del latte, è 

naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati. Il disaccaride 

include glucosio e galattosio. Questi sono dei nutrienti che 

normalmente sono assorbiti e messi a disposizione attraverso un 

processo digestivo con lattasi neutra. Nelle persone che soffrono di 

intolleranza al lattosio, il lattosio non viene regolarmente scisso a 

livello intestinale. 

Cosa è l’intolleranza al Lattosio? 

1 – se l’enzima lattasi non è disponibile in quantità sufficiente, il 

lattosio non può essere completamente scisso a livello intestinale. 

2 – il lattosio a livello intestinale viene metabolizzato dalla flora 

batterica locale. Ne risultano problemi gastrointestinali quali: dolori 

addominali, indigestione, flatulenza, diarrea. 

Quali alimenti contengono Lattosio? 

Il lattosio è presente in quasi tutti i prodotti caseari (latticini). Inoltre 

il lattosio è utilizzato in molti processi alimentari di tipo industriale. 

Un elenco di alimenti contenenti il lattosio è possibile visualizzarlo al 

sito: Lactosolv.com 

Caratteristiche di LACTOSOLV® 

LACTOSOLV® è il primo prodotto a livello mondiale che usa una 

βgalattosidasi neutra per aiutare chi soffre di intolleranza al 

Lattosio. La capsula di origine vegetale si dissolve a livello gastrico 

pochi minuti dopo l’ingestione, rilasciando granuli gastroresistenti  

che passano nell’intestino dove si sciolgono e la lattasi attiva viene 

resa disponibile al 100% per scindere il lattosio. La lattasi presente 

in LACTOSOLV® è simile a quella prodotta dal nostro corpo. 

LACTOSOLV® scinde solo il lattosio presente e non viene assorbito. 

LACTOSOLV® ha una attività superiore del 600% in confronto agli 

attuali prodotti a base di lattasi acida. 

Composizione di LACTOSOLV® 

Stabilizzante Maltodestrina, Cellulosa Microcristallina, Cloruro di 
Sodio, β‐Galattosidasi (71%; 71g/100g), 
Capsula:Idrossipropilmetilcellulosa, 
Separatore: Sali di Magnesio di acido stearico 

 

 

 

 

 

 

Come usare LACTOSOLV® 

Prendere una capsula con poca acqua prima di assumere alimenti 

contenenti lattosio. La capsula non deve essere masticata. Se 

l’ingestione della capsula è problematica, si può aprire la capsula ed 

ingerire il contenuto con poca acqua senza masticarlo.  Una  capsula 

è in grado di degradare a livello intestinale 30 g di lattosio (600 ml di 

latte). 

Informazioni importanti 

LACTOSOLV® è un integratore alimentare, non sostituisce una dieta 

varia e bilanciata ne uno stile di vita salutare.     Le persone 

diabetiche tengano in considerazione lo scambio di carboidrati. 

Tenere al di fuori della portata dei bambini. Conservare in luogo 

fresco ed asciutto.      

LACTOSOLV® è disponibile in confezione da 30 capsule 

 

Informazioni nutrizionali Per capsula Per 100 g 

Energia  2,78 Kj/0,66 kcal 1121,62Kj/267,90 kcal 

Proteine  76,13 mg 30,70 g 

Carboidrati  87,50 mg 35,28 g 

Grassi  <0,1 mg <0,1 g 
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