
	

DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 1-2 volte al giorno  

                            CAMU PLUS 
 
 
 
 
 
 
 

CAMU CAMU (tit. al 
50% in vit. c) 250 mg 

I frutti del Camu Camu hanno un 
elevatissimo contenuto in Vit. C, oltre che 
buone quantità di amminoacidi e 
numerosi flavonoidi. Sostiene il sistema 
immunitario stimolando la produzione di 
interferoni, proteggendo dai radicali 
liberi e stimolando la sintesi di anticorpi 
IgG e Ig. 

MELOGRANO (tit. al 
45% in ac. ellagico)  
250 mg 

Dalla buccia del melograno viene 
estratto l’acido ellagico, un polifenolo 
antiossidante utile contro i danni causati 
dai radicali liberi e, inoltre, il contenuto in 
Vit. C aiuta a sostenere il sistema 
immunitario. 

 
 
 
 
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

	DIFESE 

IM
MUNITARIE 

 
50 cps 

Preparato ad azione 
antiossidante utile 
alle naturali difese 

dell’organismo  
 



	
	

	

	

ECHINACEA  
COMPOSTA 
Preparato utile alle 

naturali difese 
dell’organismo e alla 

funzionalità delle 
prime vie respiratorie 

 
 

ECHINACEA (tit. al 12% 
in echinacoside) 60 mg 

Grazie ai flavonoidi, all’echinacoside e ai derivati 
dell’acido caffeico contenuti nelle parti aeree e nelle 
radici, l’Echinacea ha note proprietà immunostimolanti, 
antivirali, antibatteriche e antiossidanti; risulta 
particolarmente utile per il trattamento della febbre, 
del raffreddore e delle affezioni delle prime vie 
respiratorie. 

UNCARIA (tit. al 3% in 
alc. ossin. tot) 150 mg  

Gli alcaloidi contenuti nell’Uncaria sono i responsabili 
dell’attività immunostimolante attraverso la produzione 
di IL-1 e IL-6, mentre i fitosteroli ed i triterpeni 
svolgono un’azione antiinfiammatoria, infine i glicosidi 
hanno azione antivirale. 

ACEROLA (tit. al 50% in 
vit. C) 225 mg 

I frutti dell’Acerola contengono carotene, tannini, 
bioflavonoidi, vit B1, B2, B3, B5, B6, provitamina A, vari 
sali minerali e sono tra i più ricchi di vit. C: è quindi 
indicata per prevenire e combattere le sindromi 
influenzali e le malattie da raffreddamento, sostenendo 
il sistema immunitario. 

 
 
 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

DIFESE 

IM
MUNITARIE 

 
50 cps 

DOSAGGIO SUGGERITO 

1-2 CPS Al mattino 



	
	

	

 

RIBES 
NIGRUM 

Macerato glicerico 
 
 
 

 
 

RIBES NIGRUM 50 ml 

I frutti del Ribes nero sono ricchi in olio 
essenziale, flavonoidi e glicosidi che 
vanno a stimolare la produzione 
endogena di cortisolo, fondamentale per 
contrastare le infiammazioni e inibire il 
sistema immunitario in caso di reazione 
allergica. Il macerato glicerico risulta 
quindi utile come antiinfiammatorio e 
antistaminico ed è indicato in caso di 
riniti, asma, bronchiti, faringiti, laringiti e 
congiuntiviti; ha inoltre un’azione 
immunostimolante utile a prevenire le 
malattie influenzali. 

 
 
 
 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

DIFESE 

IM
MUNITARIE 

 

DOSAGGIO SUGGERITO 

50 GTT Al mattino 
In poca acqua 
 

PICCOLO 50 ML 
GRANDE 100 ML 

 



	
	

	

 

 
SCIROPPO 

DI 
POLIGALA 

F.U. 
 

 
 

POLIGALA E.F. 5 g 

Le radici della Poligala contengono 
saponine, flavonoidi, acido salicilico e 
tannini: le saponine in particolare le 
conferiscono attività espettorante 
sfruttata in caso di bronchite. Inoltre, 
svolge anche azioni diuretiche e 
antinfiammatorie attraverso la riduzione 
dei livelli di IL-1, IL-6 e TNF-α.  

 
 
 
 
 

 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

DIFESE 

IM
MUNITARIE 

 

200 ml 
DOSAGGIO SUGGERITO 

ADULTI 4 cucchiai al dì 

BAMBINI 4 cucchiaini al dì 



	

	
	

 
PROPOLI  

Soluzione idroalcolica 
Concentrata 

 
 
 

 
 

PROPOLI E.F. 20 ml 

La Propoli, prodotta dalle api a partire dalla 
resina delle foglie e della corteccia di 
alcune specie di alberi, è ricca in principi 
attivi quali flavonoidi, come l’apigenina, 
polifenoli, acido salicilico, derivati dell’acido 
cinnamico, terpeni, oltre che molte vitamine 
del gruppo B ed A, pollini, resine ed 
oligoelementi. Grazie a questi composti, la 
Propoli è dotata di attività antimicrobica 
diretta e indiretta per stimolazione delle 
difese immunitarie; dimostra anche attività 
antimicotica grazie ai flavonoidi e all’acido 
caffeico e proprietà antivirali, dovute ai 
composti idrosolubili. 

 
 
 
	
	 DIFESE 

IM
MUNITARIE 

 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

20 ml 
DOSAGGIO SUGGERITO 

5-10 GTT Fino a 6 volte al giorno 


