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Colifagina PRO® è un preparato simbiotico che contiene 2 ceppi 

probiotici brevettati: Bifidobacterium breve BR03 e Lactobacillus rhamnosus 

LR06, geneticamente tipizzati e resistenti a temperatura ambiente, con 

l’aggiunta di Frutto OligoSaccaridi (FOS), fibre prebiotiche che ne favoriscono 

la colonizzazione intestinale e l’integrità del sistema immunitario intestinale.  

Per determinare reali benefici alla salute i probiotici devono essere assunti vivi 

e vitali e rimanere tali fino all’intestino, dove esplicano la loro azione specifica. 

Devono perciò resistere al pH acido dello stomaco e resistere all’azione degli 

acidi biliari e degli enzimi pancreatici duodenali. Solo i veri probiotici sono in 

grado di sopravvivere a queste avverse condizioni ambientali e mantenere la 

loro vitalita’ per aderire alla mucosa intestinale, proliferare ed interagire con il 

sistema immunitario dell’intestino. 

Il vero probiotico, tipizzato geneticamente, deve rimanere in tutto il tratto 

intestinale integro, sempre uguale a sé stesso, PROtetto dagli agenti aggressivi. 

La qualità del probiotico deve essere garantita in tutto il processo industriale, 

dalla tipizzazione, al processi di liofilizzazione e di conservazione, in modo 

che possa venire assunto sempre vivo e vitale fino alla scadenza del prodotto.   

Colifagina PRO® è un preparato di elevata qualità tecnologica, in cui la 

tecnica di produzione e di microincapsulazione, garantiscono di avere il 100% 

di sopravvivenza dei microorganismi nell’intestino.  La microincapsulazione 



protegge i probiotici di Colifagina PRO®  durante il transito gastroduodenale, 

dove normalmente se ne verifica una riduzione di 5-10 volte. Infatti solo il 

20% circa dei probiotici prodotti con metodi tradizionali supera tale tratto 

intestinale.  

La tecnica brevettata di Microincapsulazione garantisce che i probiotici 

di Colifagina PRO® siano efficaci e vitali fino al momento dell’utilizzo finale. 

Grazie a tale metodica innovativa, i probiotici vengono micro incapsulati in un 

rivestimento con una matrice di acidi grassi vegetali alimentari, che forniscono 

un’efficace barriera contro gli agenti aggressivi esterni presenti nell’intestino. I 

probiotici micro incapsulati  hanno così una capacità di colonizzare l’intestino 

5 volte superiore a quelli non protetti con questa tecnologia.  Tale 

microincapsulazione consente, infine, di prolungare significativamente la vita 

media del prodotto finito, che ha inoltre necessità di avere un numero di 

cellule nettamente inferiore rispetto a prodotti simili, con conseguente 

riduzione di costi. 
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