
         

  
Chiedi una consulenza personalizzata! 

Vai sul sito www.pegaso.eu
e clicca su consulenza on line

L’altro modo
che ancora non c’era

Più di un antiacido.
Più di un digestivo.

Azioni per iL tuo stomAco3

L’alternativa naturale Pegaso
PeGastrit è la combinazione innovativa di estratti vegetali brevettati 
e clinicamente testati per migliorare la funzione gastrica.

Blog   blog.pegaso.eu

facebook.com/starebenepegaso

www.pegaso.eu

Con edulcoranti naturali acariogeni: 
eritritolo, mannitolo e stevia rebaudiana e aromi naturali. 
Attenzione: un uso eccessivo potrebbe avere effetto lassativo.

Modo d’uso
1 compressa da sciogliere 
lentamente in bocca 2 
volte al giorno ai pasti, 
fino ad un massimo di 4 
compresse. 
Sapore gradevole.

CoMPLetaMente
VegetaLe



PeGastrit è comodo anche fuori casa: una compressa da sciogliere 
lentamente in bocca ai pasti per un’efficacia ottimale, in quanto i 
componenti creano un film protettivo nello stomaco e sulle mucose.

PeGastrit è il nuovo integratore Pegaso per la funzione gastrica a 
base di estratti vegetali quali Gastro-AD® (proteine di soia non OGM 
fermentata), Mucosave® a base di estratti di foglie di olivo e fico d’india 
utile per l’effetto emolliente e lenitivo sulla mucosa gastrica, Brassicare™ 
(estratto di broccoli) e Potassio bicarbonato.
La formula totalmente vegetale svolge una triplice azione sulla funzione 
gastrica:

Pegastrit

per tutta 
la famiglia

compressa 
sapore gradevole
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senza glutine con edulcoranti
naturali

tampona l’iperacidità gastrica
e allevia i bruciori di stomaco
Effetto tampone

Estratto di proteine di Soia non OGM 
ottenuto da fermentazione controllata
GastroAD®

Sale minerale ad azione immediata
Potassio bicarbonato

Protegge 
la mucosa gastrica

azioni 
Per iL tuo stoMaCo3

Protegge la mucosa gastrica
Evita il rigurgito acido
Attenua il dolore retrosternale 
Migliora i disturbi orofaringei 
(raucedine e bruciore)  
da malattia da reflusso gastroesofageo

Combinazione di Fico d’India  
(Opuntia ficus) e Ulivo (Olea europaea) 
in grado di rivestire la mucosa gastrica 
con un film glicolipidico
Mucosave®

Lenisce i bruciori di stomaco
Allevia i bruciori di stomaco, anche in presenza di H.pylori

Estratto di Broccolo 
(Brassica oleracea)
Brassicare ™
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