
preparati all'inverno
METT I  I L  TURBO AL  TUO S ISTEMA IMMUNITAR IO

G U I D A  D E L L A  S A L U T E  2 0 2 1



Arriva l’inverno e con esso i poco graditi malanni

di stagione. 

Ogni anno milioni di italiani sono costretti a

confrontarsi con i soliti noti disturbi da

raffreddamento. Malesseri che approfittano di

uno stile di vita poco salutare e di un

indebolimento delle difese immunitarie.

Importante è quindi farsi trovare preparati

all’arrivo dei primi freddi, stimolando il proprio

sistema immunitario e facendo il pieno di

vitamine e sali minerali.

L’igiene personale si conferma un’altra arma

molto efficace contro virus influenzali e

raffreddore. Lavarsi le mani con cura e più volte

durante la giornata può aiutare a prevenire il

contagio, specialmente se la pulizia avviene

prima di entrare a contatto con il cibo o con parti

umide dell’organismo come occhi e bocca.

Qualora il raffreddamento abbia colpito, sarà

necessario prendere le giuste contromisure per

ritornare presto in forma. Sambuco, miele e

vitamina C saranno in questo senso alleati

preziosi, insieme con la propoli, nel contrastare il

disturbo e attenuare sintomi come tosse,

raffreddore e fastidi alla gola.

Una soluzione contro i disturbi da raffreddamento

può contare anche sull’azione balsamica offerta

dagli oli essenziali di eucalipto, menta e timo,

sull’apporto di zinco e sugli effetti antiossidanti

garantiti dai semi di pompelmo.

Ecco i rimedi naturali più efficaci



Adulti

ProInflu C: è un integratore alimentare a base di

Propoli, Vitamina C, Acerola, Salice, Uncaria e

Zinco. La Vitamina C e lo Zinco contribuiscono

alla normale funzione del sistema immunitario e

proteggono le cellule dallo stress ossidativo.

L'Acerola e l'Uncaria favoriscono le naturali difese

dell'organismo.

ImmuVir C compresse: è un integratore

alimentare a base di Carmantina, Rosa canina,

Echinacea, Zenzero e Zinco. La Carmantina e

l'Echinacea favoriscono le naturali difese

organiche. La Rosa canina svolge un'azione di

sostegno e ricostituente per l'organismo. Lo Zinco

garantisce il normale funzionamento del sistema

immunitario.

EchinaLab compresse masticabili: 

è un integratore alimentare a base di Rosa

canina ed Echinacea. La Rosa canina svolge

un’azione di sostegno e ricostituente. L’Echinacea

favorisce le naturali difese dell’organismo.

Prevent compresse: è un integratore alimentare

a base di Uncaria, Rosa canina, Tabebuia,

Astragalo e Betaglucano, favoriscono le

fisiologiche difese organiche.

I prodotti che raccomandiamo



Bambini

Prevent Junior Fluido: è un integratore

alimentare a base di Ribes nero, Echinacea,

Tabebuia, Rosa canina e Zinco. L’Echinacea e la

Tabebuia favoriscono le naturali difese

organiche. La Rosa canina svolge un’azione di

sostegno e ricostituente per l’organismo. Lo Zinco

favorisce il normale funzionamento del sistema

immunitario.

RDAVit Junior compresse masticabili: è un

integratore alimentare di vitamine e minerali utile

per apportare all’alimentazione quotidiana una

quota supplementare di tali nutrienti nei bambini.

BioJet flaconcini: è un integratore a base di

Miele, Pappa reale, Rosa canina, Fieno greco,

Polline, Mirtillo ed Echinacea. La Rosa canina

svolge un’azione ricostituente e di sostegno.

L’Echinacea favorisce le naturali difese

dell’organismo.

Chiedi consiglio al tuo medico prima di assumere qualsiasi

integratore.

Per ogni tuo dubbio o esigenza di salute siamo a tua disposizione.
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