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Il tuo 
batteri 

& voi

Esiste una comunità di 38.000.000.000.000 di microrganismi che vivono in noi e su di noi. dal 
vivo. Incredibilmente, dal punto di vista scientifico, siamo umani solo al 50%, perché i batteri 

costituiscono l‘altra metà di noi in base al numero di cellule. Quindi la maggior parte di tutte le 
cellule del corpo umano sono batteri. E cosa fanno? Regolano la digestione e forniscono vitamine 
essenziali. Le ultime scoperte scientifiche dimostrano inoltre che speciali batteri possono aiutare 
a perdere peso abbassando il livello di colesterolo nel corpo attraverso vari meccanismi d‘azione.

Il vostro corpo è un ecosistema ambulante

https://mybacs.com
http://mybacs.com/pages/wissenschaft


ASSUNZIONE E DICHIARAZIONE

* una cerimonia solenne che consiste in una serie di azioni ese-
guite secondo un ordine prescritto.

*



Sin. cosa? 
Cosa c‘è in una capsula?

Probiotici
da 5 ceppi batterici. Un totale di 50 miliardi 
di unità formanti colonie (CFU).

Prebiotici
sono ingredienti alimentari che stimolano in 
modo specifico l‘attività dei batteri digestivi 
nell‘intestino.

Estratti di piante
dalla radice di cicoria come fonte naturale di 
prebiotici e polifenoli.
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Minerali & Vitamine

soddisfare al meglio le diverse esigenze di 
uomini, donne e bambini.

CHE COS‘È UN SINBIOTICO?

http://mybacs.com


DAILYBACS ASSUNZIONE

Passo 1 - Preparazione

Il vostro bicchiere è opaco. Pertanto, è il luogo di conservazione ottimale per le colture batteriche 
sensibili contenute nelle capsule Dailybacs.

Passo 2 - Assunzione

L‘ideale è assumere una capsula ogni mattina prima di colazione (si consiglia di assumere i probio-
tici a stomaco vuoto per limitare l‘influenza degli enzimi digestivi e dei sali biliari). Se si ha difficoltà 
a deglutire la capsula, si può anche aprirla con cautela e mescolare il contenuto in acqua o yogurt.

Passo 3 - Effetto

I probiotici sono costituiti da microrganismi vivi. Per ottenere un effetto benefico sulla salute, sono 
necessarie dosi elevate. In determinate circostanze, ciò può scatenare reazioni nell‘organismo. 
Ciò significa che l‘organismo reagisce al probiotico. Date al vostro corpo un po‘ di tempo per fare 
amicizia con i suoi miliardi di nuovi amici.

INTESTINO BUONO, TUTTO BUONO!

24 - 48h 
Digestione
Probabilmente il miglioramento della dige-
stione sarà il più rapido.

1-2 Mesi
Energia & Umore
Se l‘intestino sta bene, invia segnali positivi 
al cervello. Felice l‘intestino, felice tu!

2-3 Mesi
Sistema immunitario & Pelle
L‘80% delle difese immunitarie avviene 
nell‘intestino. Inoltre, l‘aspetto della pelle 
può essere influenzato positivamente.

3-5 Mesi
Sistema cardiovascolare
Nuovi studi dimostrano che maggiore è la 
diversità microbica, minore è il rischio di sin-
drome metabolica e di eventi cardiovasco-
lari.

I vostri vantaggi:
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DAILYBACS INGREDIENTI

D
onne 11 CEPPI BATTERICI

RADICE DI CICORIA

MELOGRANO

BIOTINA

VITAMINA C + D

ZINCO

FERRO

FOLATO

11 CEPPI BATTERICI

RADICE DI CICORIA

MELOGRANO

VITAMINA C + D

ZINCO

BIOTINA
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DAILYBACS DONNE DAILYBACS UOMINI

https://mybacs.com/products/dailybacs-female
https://mybacs.com/products/dailybacs-male


Upgrade Your 
Daily Routine

Ora potete aggiornare ancora una volta il vostro rituale di assunzione quotidiana! La base per 
questo è fornita da le Dietbacs offrono le basi per questo, perché un intestino sano è il prerequi-
sito per l‘assorbimento ottimale di vitamine e minerali. Se il microbioma non è intatto, il corpo 
può assorbire meno facilmente nutrienti importanti. Con i nostri AddOns potete sostenere il 
vostro corpo ancora meglio.



Radiant Glow Good Mood

Vegan SupportInner Power

BOOST PER LA PELLE & I CAPELLI

Acido ialuronico - Biotina - Estratto di mirtillo

BOOST PER L‘UMORE 

Ashwaganda - Zafferano - Vitamina B12

 BOOST PER LA DIETA

Vitamina B12 - Ferro - Calcio

BOOST PER DELL‘IMMUNITÀ

Artiglio di gatto - Vitamina C - Semi d‘uva

AddOns
TRY OUR

SAPERNE DI PIÙ

SAPERNE DI PIÙ

SAPERNE DI PIÙ

SAPERNE DI PIÙ

Gli AddOns sono stati sviluppati per affrontare in modo ancora più specifico aree e fun-
zioni specifiche del corpo. in modo ancora più specifico. Partono esattamente dalla posi-
zione desiderata. Essi vi offrono la flessibilità necessaria per sostenere il vostro corpo nel 
modo migliore, a seconda della situazione supporto. Che si tratti di periodi di stress con 
Radiant Glow, di mesi bui con Good Mood, di inverno con Inner Power o di sostenere una 
dieta vegetariana o vegana con Vegan Support. Naturalmente, è possibile adattare l‘ab-
bonamento alle proprie esigenze in qualsiasi momento! I nostri AddOns possono essere 
ordinati solo insieme a un abbonamento Dietbacs. 

La nostra formula Radiant Glow è la combinazione per-
fetta di antiossidanti, superalimenti e vitamine per far 

risplendere la vostra bellezza dall‘interno.

La nostra formula Good Mood è il complemento per-
fetto per il vostro Dailybacs, con ingredienti a base di 
estratti vegetali unici e vitamine del gruppo B per risol-

levare l‘umore.

La nostra formulazione Vegan Support è la combinazio-
ne ottimale di vitamine e minerali per supportare l‘orga-
nismo con nutrienti essenziali in aggiunta a una dieta 

vegana (e vegetariana).

Oltre al vostro Dailybacs, gli ingredienti sono specifi-
camente studiati per armare il vostro corpo contro gli 
agenti patogeni indesiderati e per aumentare la vostra 

energia.

http://mybacs.com
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-level-up-your-immunity
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-mood-up
https://mybacs.com/blogs/mybacs/das-vegan-support-addon
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-glow-up
http://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-level-up-your-immunity
http://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-mood-up
http://mybacs.com/blogs/mybacs/das-vegan-support-addon
http://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-glow-up


I probiotici contenuti in Dietbacs sono prevalentemente ceppi batterici transitori. 
Ciò significa che hanno un‘influenza positiva temporanea sull‘intestino durante 
il loro viaggio e non si depositano a lungo termine. I batteri transitori vengono 
espulsi naturalmente alla fine del loro viaggio attraverso l‘intestino. Per questo 

motivo i probiotici hanno un effetto ottimale sulla salute se assunti in modo conti-
nuativo. Si consiglia quindi un‘assunzione costante di almeno 6 mesi per ottene-
re risultati visibili. In pratica, più a lungo si assume Dietbacs, migliore è l‘effetto. 

Se si interrompe l‘assunzione, l‘effetto diminuisce gradualmente. 

SU ABBO?
DIETBACS

REFILL

Alta 
dose

Vegano 
Amichevole

Prodotto in 
Austria

Negli studi
testato

Naturale
Ingredienti



Welcome

to the Clubne
wsletter

DAILYBACS CLUB



Vorremmo ringraziarvi personalmente per la vostra fedeltà e fiducia. Tuttavia, 
poiché siamo impegnati a rendere i nostri prodotti ancora migliori e a svilup-
parli ulteriormente, abbiamo il Dailybacs Club Newsletter. Vogliamo essere più 
di un semplice prodotto. Vogliamo offrirvi ogni mese contenuti di valore. Non 
vendiamo magia, ma scienza. Il nostro approccio è quello di sostenervi nel vos-
tro viaggio verso una persona più sana. Crediamo in un approccio olistico alla 
perdita di peso sostenibile. Questo include un‘alimentazione sana, l‘esercizio 
fisico, la conoscenza di base dell‘organismo e dei processi propri del corpo per 
perdere peso, ma anche l‘accettazione e la consapevolezza. Abbiamo raccolto 
contenuti utili su tutte queste aree esclusivamente per voi come clienti Diet-
bacs, a cui potete accedere attraverso la nostra newsletter. Vogliamo offrirvi un 
reale valore aggiunto e supportarvi nel miglior modo possibile, perché per noi 
siete al primo posto. 

DAILYBACS CLUB

ISCRIVITI ORA 

Newsletters suck.
Ours doesn‘t.

HEALTHY NEWS

http://mybacs.com/pages/newsletter-sign-up
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Buono per 
voi, buono per 

il pianeta.

SOSTENIBILITÀ

 Percorsi di consegna 
brevi per meno CO2 

emissioni!

Imballaggio 
sostenibile

http://mybacs.com/pages/carbon-offsetting
http://mybacs.com/pages/carbon-offsetting


Dall‘esterno

I Dailybacs saranno spediti in una scatola di 
cartone da printmate. La scatola di spedizione 
è realizzata con materie prime rinnovabili e ma-
teriale riciclato al 90%. Anche l‘adesivo di chiu-
sura è compostabile. In questo modo, i beni di 
trasporto possono essere imballati in modo eco-
logico e l‘imballaggio viene riciclato dopo l‘uso.

Scatola da imballaggio in cartone 
ondulato da printmate

La nostra busta è realizzata in monoplastica ed 
è completamente riciclabile nel sacco giallo. 
Il nostro filler ecologico è realizzato con carta 
riciclata al 100% e il volantino con PaperWise, 
una nuova alternativa sostenibile alla carta e 
al cartone tradizionali. L‘aspetto positivo di Pa-
perWise è che viene prodotto a partire da rifiuti 
agricoli. Il barattolo di conservazione può esse-
re riutilizzato a lungo.

Dall‘interno

Starter-Kit

Compost & riciclo
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Borsa & Vetro

Le nostre buste sono realizzate con l‘innovativa monoplastica, una delle soluzioni di imballaggio 
più sostenibili sul mercato, moderna e sicura. Questo perché il sacchetto offre alle capsule anche 
un‘eccellente protezione dall‘umidità e dai raggi UV. Quando viene smaltito nel sacco giallo, il 
sacchetto entra nel circuito del riciclaggio e può essere riutilizzato. La monoplastica può essere 
completamente riciclata, quindi il sacchetto rimane nel ciclo dei materiali.

Borsa

Che cos‘è il Gerschon? Gerschon è un‘azienda tedesca che 
produce imballaggi in vetro. Questi barattoli possono essere 
riciclati dopo l‘uso. Il barattolo di vetro opaco offre la migliore 
protezione possibile alle colture batteriche da luce, calore e 
umidità.

Vetro: Gerschon

SOSTENIBILITÀ



Contatto
www.mybacs.com

Follow @mybacs

Follow @mybacs

Listen to our Podcast

Follow @mybacs

Check out Healthy Guides

CONTATTO
mybacs GmbH
Hohenzollernstraße 88
80796 München

Questions? Write us 24/7
Email: support@mybacs.com

http://www.mybacs.com
https://www.instagram.com/mybacs/
https://www.pinterest.de/mybacs/_created/
https://open.spotify.com/show/1rVbGBEO4tchwPBWKDEBKK
https://www.facebook.com/mybacs
https://mybacs.com/blogs/healthy-guides
mailto:support%40mybacs.com?subject=



