
COTIPSILIUM KINETIC

Lo PsiLLio
I semi dello Pillio, piccoli, di colore nero, insapori e inodori, contengono una 
mucillagine che al contatto con l’acqua si rigonfia e aumenta di volume. 
Il gel che in questo modo si genera nell’intestino aumenta il volume della 
massa fecale, ne ammorbidisce il contenuto e stimola meccanicamente la 
peristalsi facilitando lo svuotamento e la defecazione. 
La mucillagine dello Psillio, in funzione del contenuto in fibre solubili, pos-
siede inoltre proprietà prebiotiche stimolando lo sviluppo della microflora 
fermentativa nel colon.

Lo ZenZero
Provvisto di rizoma carnoso e densamente ramificato, lo zenzero contiene 
importanti principi funzionali denominati gingeroli. 
Grazie a questi costituenti la radice di Zenzero è in grado di stimolare 
i normali movimenti peristaltici di stomaco e 
intestino (effetto procinetico).

Pera e Tamarindo
Pera e Tamarindo sono noti in ambito alimen-
tare per la loro attività di regolazione nei con-
fronti del transito intestinale. Questa proprietà 
è dovuta alla ricchezza di acidi organici, zuc-
cheri e sostanze mucillaginose.

enZimi digesTivi
Gli enzimi rappresentano i catalizzatori naturali presenti all’interno dell’organi-
smo capaci di promuovere il corretto svolgimento delle reazioni biochimiche. 
In natura infatti esistono reazioni termodinamicamente consentite, ma tal-
mente lente da non avvenire in pratica; necessitano quindi di specifici enzimi 
per accelerarne il processo.
La digestione di molecole complesse come i carboidrati, i grassi e le pro-
teine richiede l’intervento di enzimi che trasformano le lunghe molecole in 
unità dalle dimensioni più ridotte. La riduzione di queste grosse molecole 
consente inoltre di limitare i processi di fermentazione e quindi la forma-
zione di fastidiosi gas a livello intestinale.
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I disturbi funzionali gastrointestinali si manifestano con una caratteristica combinazione di sintomi cronici o ricorrenti a carico 
dell’apparato gastrointestinale.
Questi sintomi sono estremamente comuni tanto da colpire almeno un terzo della popolazione e rappresentano almeno il 50% dei 
consulti specialistici gastroenterologici.
Cotipsilium Kinetic Specchiasol con la Formula “Pancia piatta” è un innovativo integratore alimentare a base di Psillio, estratto 
secco supercritico ad alto titolo di Zenzero ed Enzimi digestivi vegetali adatto al riequilibrio della corretta funzionalità intestinale.
Contiene anche estratto secco di Tamarindo e succo concentrato di Pera, utili per favorire la regolarità intestinale.
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