
I paraprobiotici identificano uno o più ceppi di 
probiotici inattivati, ovvero cellule microbiche non 
vitali (intatte o in frazioni) capaci di conferire benefici 
al microbiota intestinale e, complessivamente, 
all’intero organismo [1]. In particolare, i paraprobiotici:
• aderiscono alla superficie delle cellule epiteliali 
 dell’ospite, esercitando un meccanismo di 
 esclusione competitiva e riducendo il numero 
 di siti di attacco disponibili per i potenziali batteri 
 patogeni [2,3]; 
• favoriscono l’azione immunomodulante, 
 grazie alla presenza di esopolisaccaridi (EPS) 
 sulla loro superficie. Con questa azione possono 
 inibire la produzione delle IgE oppure modulare 
 l’attivazione delle cellule dendritiche della 
 mucosa intestinale, intervenendo nella gestione 
 dei disturbi immunomediati come allergie e 
 difficoltà respiratorie [2,4];
• contribuiscono al mantenimento dell’integrità 
 strutturale della barriera intestinale e alla 
 prevenzione della diarrea cronica [5].

L’inattivazione delle cellule microbiche può essere 
ottenuta attraverso diversi trattamenti fisici o chimici, 
tra i quali il trattamento termico rappresenta la 
metodica più efficace. Tale processo preserva infatti 
la struttura delle componenti cellulari e garantisce la 
produzione di cellule non vitali, ma funzionalmente 
attive, stabili e in grado di influenzare positivamente 
la salute del microbiota dell’organismo.
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LACTOBIOTIC-3 MIX è 
l’esclusiva miscela composta 
da tre differenti ceppi 
paraprobiotici (L. casei, L. 
acidophillus, L. plantarum) 
con una concentrazione 
minima di 300 mld/grammo. 
Il trattamento termico 
brevettato a cui i batteri 
sono sottoposti permette 
di ottenere una polvere 
con un’alta concentrazione 
di lattobacilli inattivati e 
un’elevata stabilità per tutta 
la durata di conservazione del 
prodotto.
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DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento sono, 
allo stato attuale, nostre conoscenze derivate dalla letteratura 
scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai 
soli professionisti del settore. Tali contenuti sono divulgati senza 
alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella letteratura 
di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da 
parte dell’azienda per ciò che attiene eventuali applicazioni e/o 
usi impropri. 

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto, né costituisce fonte di 
legittimazione in merito ai suoi impieghi.

VANTAGGI 
• Termostabili e compatibili con tutti i processi produttivi in ambito nutraceutico e non solo; 
• Trasportabili e stoccabili a temperatura ambiente;  
• Stabili per tutta la durata di conservazione del prodotto finito;
• Shelf life 24 mesi.

Grazie alla facilità di manipolazione e alla stabilità a temperatura ambiente, i paraprobiotici permettono di 
ridurre i costi di processo, stoccaggio e trasporto del prodotto in cui sono inseriti. 

PROCESSO DI INATTIVAZIONE TERMICA UNICO E BREVETTATO
LACTOBIOTIC-3 MIX è l’esclusiva miscela composta da tre differenti ceppi paraprobiotici (L. casei, 
L. acidophillus, L. plantarum) con una concentrazione minima di 300 mld/grammo. 

A differenza della comune tindalizzazione, il processo termico brevettato utilizzato per realizzare 
LACTOBIOTIC-3 MIX 300 MLD adotta alcuni accorgimenti che ottimizzano l’efficacia e la purezza del 
prodotto:

• utilizzo di una temperatura ideale in funzione del ceppo probiotico per inattivare uniformemente le cellule
 e preservarne l’integrità;
• impiego di un metodo di coltura ad altissima concentrazione di batteri fin dall’inizio del processo. Questo
 metodo consente di evitare l’uso della pressione nella fase finale del ciclo produttivo e previene l’eventuale
 distacco della parete cellulare;
• separazione delle cellule dal mezzo di coltura mediante centrifuga al fine di ridurre al minimo l’impatto sul 
 corpo della cellula.

L’utilizzo combinato dei processi di centrifuga, lavaggio ed essicazione tramite spray-dryer assicura 
un’elevata purezza della polvere.

Grazie alle sue caratteristiche tecnico-funzionali, LACTOBIOTIC-3 MIX 300 MLD si qualifica come un 
ingrediente nutrizionale estremamente versatile che può trovare applicazione sia in formulazioni 
nutraceutiche classiche (compresse, capsule, bustine e stick pack) sia in formulazioni non convenzionali, 
come chewingum, caramelle, barrette e bevande “ready to drink”.
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