
1
Riempire 
un bicchiere 
di acqua

3
Mescolare 
bene e bere 
immediatamente.

2
Versare
un cucchiaio 
da tavola 
di  DAB 001
nel bicchiere

Grazie ad una particolare 
tecnica  farmaceutica, DAB 001, 

garantisce una immediata solubilizzazione 
nell’acqua, senza residui di fondo 

ed una ottimale ed immediata 
attività nell’intestino.

Sentirsi meglio
in 3 step

Isabgol
DAB 001 
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DAB 001 è particolarmente indicato 
come coadiuvante in caso di:
• Stipsi cronica 
• Stipsi temporanea
• Stipsi in diverticolosi
• Stipsi nel colon irritabile
• Stipsi in gravidanza
• Emorroidi
• Fame compulsiva
• Sovrappeso ed obesità

Modalità di assunzione
PER IL CONTROLLO DELLA STITICHEZZA
1 cucchiaio da tavola di DAB 001 la sera prima di coricarsi. Scioglie-
re 1 cucchiaio da tavola di polvere in un bicchiere con abbondante 
acqua, mescolare bene e bere immediatamente. Di seguito bere 
un'ulteriore bicchiere d'acqua.

PER IL CONTROLLO DEL SOVRAPPESO
1 cucchiaio da tavola di DAB 001 un'ora prima dei pasti principali. 
Sciogliere 1 cucchiaio da tavola di polvere in un bicchiere con 
abbondante acqua, mescolare bene e bere immediatamente. 
Di seguito bere un ulteriore bicchiere d'acqua.

Lo Psyllium ( Plantago Oavata Forskal ), noto dall’antichità anche 
come «Isabgol» è una pianta o�cinale ricchissima in �bre 
alimentari che a contatto con un liquido sono in grado di 
aumentare il loro volume �no  al 150 %.
In DAB 001questa �bra è estratta esclusivamente 
dal pericarpo del seme e per questo motivo è purissima.
La sua assunzione con abbondante acqua comporta un 
considerevole aumento del volume e del peso delle feci 
favorendone una rapida e �siologica eliminazione.
Sempre nell’intestino, grazie alle trasformazioni subite, questa 
�bra è in grado di modulare positivamente il complesso 
meccanismo che regola il senso di fame e di sazietà ed è 
inoltre in grado di ridurre l’assorbimento di zuccheri e grassi.
DAB 001, se assunto un’ora prima dei pasti, favorisce quindi 
il senso di sazietà e può essere utile nei casi di sovrappeso 
ed obesità moderata. In DAB 001 lo Psyllium è associato a 
Phyllantus emblica (Amla), pianta dal noto potere 
detossi�cante e a destrosio che contribuisce a richiamare acqua 
nel lume intestinale pur venendo scarsamente assorbito grazie 
alla rapidità  del transito intestinale del preparato.
L’associazione di Psyllium con Amla e destrosio è una 
formulazione tradizionale che consente a DAB 001 
di agire più rapidamente rispetto ad altre 
preparazioni di solo Psyllium.

Il colon è sede dell’insorgenza di potenziali molteplici patologie 
ed il suo ruolo nella loro determinazione è noto �n dall’antichità.
Un intestino perfettamente  funzionante mantiene il corpo sano 
evitando l’accumulo di tossine alimentari.
Il moderno stile di vita occidentale favorisce i disordini intestinali 
e principalmente la costipazione.
L’assunzione di DAB 001 aiuta a normalizzare il �siologico transito 
intestinale  contrastando irregolarità, tensione e gon�ori 
addominali senza indurre irritazione o dipendenza, grazie 
ad un meccanismo di azione equiparabile alla �bra alimentare.

Di seguito bere un'ulteriore 
bicchiere d'acqua.

Plantago Ovata Forskal
(Psyllium)

Phyllanthus Emblica L.
(Amla)



Integrazione 
di �bre naturali 

a bene�cio dei 
disordini intestinali 

tipici della
vita moderna
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di Concessionaria Italia

Via Sant'Orsola, 60 - 25135 Brescia
Tel. +39 030.3700742 - Fax. + 39 030.3388280
www.benefica.it  - info@benefica.it 

IRREGOLARITÀ INTESTINALE

Isabgol
DAB 001 

ISABGOL 
è una formulazione 

originale della 
tradizione orientale.

Proposto in Italia con il nome  DAB 001
 è sottoposto da Bene�ca

ai più rigorosi controlli di qualità 
e sicurezza.

Per facilitare la ricerca del prodotto 
in banca dati si consiglia ai Sigg. Medici 
di indicare nella prescrizione DAB 001

Prodotto incluso nel registro degli integratori 
del Ministero della Salute codice E06 25489-Y

Disponibile nelle seguenti confezioni:
• Flacone da 375 g
• Flacone da 100 g

Polvere di Ispagul (Plantago ovata Forskal) 
polvere di cuticola del seme 
standardizzata 49% 
indice di rigon�amento min. 40%, destrosio; 
polvere di Amla (Phyllanthus emblica L.) 
standardizzata 27%.

Composizione:


