
T+complex treatment Acidità e Reflusso combina due integratori naturali specifici 
per controllare naturalmente eccessiva acidità, bruciore di stomaco e reflusso 
gastroesofageo. Aiuta a normalizzare flora batterica e motilità intestinale intaccate nei 
loro equilibri da un uso eccessivo di farmaci gastroprotettori. T+complex treatment 
Acidità e Reflusso è studiato per:
• Controllare l’eccessiva acidità di stomaco, il bruciore ed evitare episodi di reflusso 
gastroesofageo. Ristabilire il giusto grado di acidità dello stomaco per prevenire 
ulteriori disturbi gastrointestinali.
• Eliminare o limitare il ricorso a farmaci gastroprotettori che sopprimono 
l’ambiente acido-gastrico, importante per eliminare parassiti, batteri nocivi e funghi 
naturalmente presenti nel cibo ingerito. Tali farmaci penalizzano anche la condizione 
di alcuni batteri buoni che svolgono funzioni benefiche sull’intestino. Sul lungo 
periodo possono favorire il passaggio nell’intestino di alcuni microrganismi nocivi che 
possono provocare una condizione di disbiosi intestinale.
• Agevolare la digestione grazie agli enzimi della papaya che facilitano l’assorbimento 
degli alimenti, riducendo lo stress della mucosa gastrointestinale
• Ristabilire l’equilibrio della flora batterica e la naturale motilità intestinale.
T+complex treatment Acidità e Reflusso è il tuo percorso naturale studiato da I 
Rimedi Del Dr.Tili per farti ottenere in 15 giorni i massimi benefici dai principi attivi 
naturali racchiusi nei nostri integratori ad elevatissima titolazione. In caso di forte 
e persistente acidità, bruciore di stomaco o reflusso gastroesofageo è fortemente 
consigliato un secondo ciclo di altri 15 giorni. Ciò garantisce un effetto prolungato 
e duraturo dei principi attivi naturali ed un’efficacia complessiva maggiore. 
Personalizza la tua esperienza e scopri tutto sui prodotti con l’esperto in chat.

T - REFLUX

DESCRIZIONE 
Integratore ad alta biodisponibilità a 
base di mastice di Chios, malva titolata 
in polisaccaridi e aloe vera liofilizzata 
senza antrachinoni. Il mastice di Chios 
è il miglior rimedio naturale per acidità, 
bruciore e reflusso grastoesofageo. Malva 
e Aloe Vera equilibrano il grado di acidità 
dello stomaco grazie alla loro naturale 
azione alcalinizzante. Promuovono la 
corretta digestione stimolando enzimi 
coinvolti nella digestione dei grassi, dei 
carboidrati, degli amidi e degli zuccheri.

POSOLOGIA
Assumere 1 capsula dopo pranzo e 1 
capsula dopo cena per 15 giorni.

PAPAYA FERMENTATA

DESCRIZIONE 
Integratore a base di papaya fermentata 
contenente un’elevata quantità di 
enzimi digestivi. Agevola la digestione 
e l’assorbimento degli alimenti 
contribuendo a ridurre la produzione 
di metaboliti, sostanze digerite solo in 
parte. Riduce lo stress della mucosa 
gastrointestinale, promuove la crescita 
della flora batterica buona e aiuta la 
motilità intestinale.

POSOLOGIA
Assumere 2 compresse dopo pranzo e 2 
compresse dopo cena per 15 giorni.

SCHEMA D’UTILIZZO COMPLETO

T+COMPLEX TREATMENT 

ACIDITÀ E REFLUSSO

I prodotti DR. TILI nascono da 50 anni di esperienza nella 
formulazione e produzione di prodotti galenici. TILAB SRL è una 
società italiana operante nella salute e nel benessere con il fine di 
aiutare le persone a vivere sane e in armonia con il mondo. TILAB 
SRL è partner di EFESON, un’organizzazione indipendente dedita 
alla ricerca e sviluppo di progetti innovativi ecosostenibili.
I prodotti sono sviluppati con elevati standard qualitativi.

dottortili.it

T-REFLUX
1 capsula dopo pranzo
1 capsula dopo cena

PAPAYA FERMANTATA
2 compresse dopo pranzo
2 compresse dopo cena

15 GIORNI

APPARATO GASTRICO


