Informazioni per l’utilizzo

IMMUNO LIFE
Integratore alimentare
60 capsule
IMMUNO LIFE è un integratore alimentare a base di estratti vegetali. Astragalo, Shiitake
e Lapacho, insieme al complesso di Echinacee, favoriscono le naturali difese
dell’organismo. Il Tè verde svolge un’azione tonica sia sulla stanchezza fisica che
mentale.
COMPOSIZIONE:
Contenuti medi
Ekinakos™ e.s..
- Apporto in polisaccaridi
Astragalo e.s.
- Apporto in polisaccaridi
Shiitake e.s.
- Apporto in polisaccaridi
Curcuma e.s.
- Apporto in curcuminoidi
Lapacho e.s.
- Apporto in naftochinoni
Tè verde e.s.
- Apporto in polifenoli
- Apporto in EPCG

Per dose/die (3 cps)
450 mg
180 mg
180 mg
126 mg
150 mg
12 mg
120 mg
114 mg
120 mg
3,6 mg
120 mg
117,6 mg
48,0 mg

INGREDIENTI: Ekinakos™ [Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench, Echinacea
pallida (Nutt.) Nutt., Echinacea angustifolia DC.) radici e parti aeree* e.s., Ginseng
(Panax ginseng C.A. Meyer) radice e.s.] e.s. tit. 40% polisaccaridi, costituente della
capsula: gelatina alimentare; Astragalo (Astragalus membranaceus Moench) radice e.s.
tit. 70% polisaccaridi, Shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) sporoforo e.s. tit. 8%
polisaccaridi, Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma e.s. tit. 95% curcuminoidi, Lapacho
(Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb) corteccia e.s. tit. 3% naftochinoni, Tè verde
(Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie e.s. tit. 98% polifenoli, 40% EPCG, agenti
antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato.
*da piante fresche

QUALITÀ: NO OGM, SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO, PRIVO DI COLORANTI.
AZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI:
TM

Ekinakos : combinazione esclusiva delle tre specie medicamentose di Echinacea
(Echinacea purpurea, angustifolia e pallida) con i polisaccaridi del ginseng. Le radici e le
parti aeree di Echinacea sostengono le naturali difese dell’organismo; i polisaccaridi del
ginseng sono sostanze ad azione immunostimolante.
Astragalo, Shiitake e Lapacho: la radice di Astragalo, il fungo medicamentoso Shiitake
e la corteccia di Lapacho supportano le naturali difese dell’organismo. L’Astragalo inoltre
svolge azione tonico-adattogena, favorendo la capacità dell’organismo di adattarsi agli
stimoli dell’ambiente circostante.
Tè verde: il Tè verde svolge un’azione tonica sia sulla stanchezza fisica che mentale e,
in virtù del suo contenuto di epigallocatechinagallato (EPCG), ha un elevato potere
antiossidante.
Curcuma: la radice di Curcuma, assieme al Tè verde, esercita attività antiossidante.
MODO D’USO: Si consiglia l’assunzione di 2-3 capsule al giorno.
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età.
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Evitare l'esposizione a fonti di calore e a raggi solari. La data di fine validità si riferisce al
prodotto correttamente conservato in confezione integra. Non disperdere nell’ambiente
dopo l’uso.
INDICAZIONI D’USO: IMMUNO LIFE è indicato in caso di periodi di intenso stress psicofisico, alimentazione squilibrata, convalescenza e altre situazioni in cui vi sia l’esigenza di
sostenere le funzioni immunitarie dell’organismo (es. prevenzione infezioni del tratto
respiratorio superiore).
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