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Integratori alimentari, tisane, gemmoderivati, vitamine e minerali,
funghi officinali, utili per supportare il sistema immunitario e aiutare
l’organismo in caso di infezioni virali e batteriche.
Cliccando sul prodotto interessato si aprirà la scheda relativa sul ns
sito. Per l’acquisto di qualunque referenza di seguito riportata verrà
applicato direttamente sul sito o in negozio, lo sconto minimo del
10%
PRODOTTO

PALMARANCIO

SOSTENZA
PRINCIPALE
Radice di
Astragalus
membranecus
Acido palmitico

EIDOS - ALGEM
Energy immunity
Vitamina C spray

Astragalo,
ginseng, acerola
Vitamina C

AURA F6

VALERIANA,
griffonia
ASTRAGALO,
Zinco
lichene

Attenzione ossessiva alla
propria salute

Lichene d’islanda

Gola e tosse

Escolzia,
valeriana,
passiflora,

Stati ansiosi, insonnia

ASTRAGALO

ZINCO Jamieson
Soldatt caramelle
SOLDATT
LICHENE
Escolzia
composta

UTILE IN CASO DI

DOSAGGIO

Infezioni virali

2 cps al giorno in fase
preventiva, 4 ai primi
sintomi
2 capsule die preventivo,
4/6 in fase acuta

Aumenta capacità
surfattante degli alveoli
polmonari
Immunostimolante,
adattogeno, fonte di vit C
Infezoni virali e batteriche

Scarse difese immunitarie
Gola

Prezzo
unitario €
15,00

18,90

2 misurini (20 g) al dì in
acqua
¾ spruzzi al giorno 3 volte
al dì
30 gocce tre volte al dì
diluite in acqua

22,50

1 compressa al giorno
2/3 caramelle sciolte
lentamente in bocca
diluire 1 o 2 cucchiaini in
acqua calda o fredda
15/20 gocce diluite in
acqua al bisogno

11,90
8,90

35,90
21,50

18,00/
15,90
13,00

RI-PIN

biancospino,
luppolo
Triptofano

Stati ansiosi, stress, fame
nervosa
ANDROGRAPHIS supporto
PANICULATA
immunostimolante Infezioni
batteriche e virali dei primi
tratti delle vie respiratorie
Grifola frondosa
Sistema immunitario
Sistema immunitario
Acerola polvere
Fonte di vitamina C
del frutto
biodipsonibile
Sale tissutali
Stati febbrili fino a 38.

1 misurino (4g) al giorno
in acqua
2 grammi al giorno in
infuso

21,00

2 cps al giorno
1 o 2 cps al dì preventivo
½ o 1 cucchiaino al dì in
acqua o succo di frutta
4 granuli 3 volte al dì

31,90
13,00
7,50

Tabebuia
avellanedae
coretccia

raffreddore e influenza,
antiossidante

6,20/hg

Issopo

Preparato
spagyrico

RIBES NIGRUM

Gemmoderivato

fluidità delle secrezioni
bronchiali e funzionalità
delle prime vie respiratorie.
sindromi influenzali febbrili,

Decotto:15 grammi 1/2
litro d'acqua per 15-20
minuti Bere 1 tazza 3-4
volte al giorno
21 a 33 gocce 3 volte al
dì.

13,00

VITAMINA D3
gellule
BERGAMOTTO
succo concentrato
Phyllantus

colecalciferolo

40/50 gocce 1 volta al
giorno,15 minuti prima
di pranzo
1 o 2 gellule al giorno

Antisettico, antiossidante,
antiinfiammatorio
Diuretico, ativirale

1 bustina in mezzo litro di
acqua
2-3 capsule 1 volta al dì

12,00

Emblica - Amla

Phyllantus emblica
Arthrospira
platensis

1 tazza al giorni di infuso
(5/10 gr per tazza)
6 compresse al giorno

4,50/hg

Alga Spirulina

Febbre, tosse diarrea,
debolezza
benessere ed energia

Complesso J- New
era

Sali tissutali

tosse, disidratazione,
raffreddore, influenza

4 globuli 4 volte al dì

15,00

Tulsi – polvere
Tulsi - tisana

Basilico santo
Ociumum
tenuiflorum

Antibatterico, antivirale,
stress, affaticamento

5/10 grammi per tazza (1
bustina infusa per 10
minuti)

9,90/hg
5,50 x 20
bustine

AGIMIN

Argento
Colloidale

Infezioni batteriche e virali.
Ferite, disinfezione pelle

Da 1 a 4 spruzzi al
bisogno

15,00

REISHI
Funghi officinali

Ganoderma
lucidum

Stress – Antiossidante
Difese immunitarie

2/4 capsule al giorno

34,90

Ri Flora

Fermenti lattici

Benessere intestinale,
difese immunitarie

1 bustina al giorno

19,00

CHIRETTA
VERDE

MAITAKE
ECHINACEA
ACEROLA
Ferrum
phosforicum
Tabebuia/
lapacho

Citrus bergamia
Phillantus niruri

6,50/hg

16,50

16,00

18,50

15,00

13,00

