GLI INGREDIENTI PIU' POTENTI
IN NATURA!
SU PPORTO CO M P L E TO D E L
SISTE MA I M M U N I TA R I O 10 I N 1

Fino a 20 volte più efficace della sola
vitamina C. È semplice e potente. La nostra
potente combinazione supporta la funzione
immunitaria e le difese naturali del tuo corpo.
Questa formula è scientificamente creata
e offre un supporto completo del sistema
immunitario 10 in 1.
Immune
Boost
fornisce
nutrienti
e
antiossidanti essenziali che aiutano a ridurre
i sintomi, e la durata, del raffreddore e
dell'influenza occasionali.
Questa è una formula completa per il
benessere generale.

PORZIONI: 30
CAPSULE | COD: NS3010E | $ 39,99 | 30 PTS
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Ingredienti

CARATTERISTICHE E BENEFICI

I N G R E D I E N T I C HIAVE

Rafforza il Sistema Immunitario:
Aiuta a combattere i radicali liberi che causano malattie, aiutando a
prevenirne l'accumulo e quindi a ridurre al minimo lo stress ossidativo
e i danni alle cellule.*

Estratto Del Sambuco: Pianta
utilizzata in fitoterapia per le
sue proprietà diaforetiche,
antinfiammatorie e diuretiche.
Comunemente usato anche nel trattamento
di raffreddori, febbri e malattie delle vie
respiratorie.*

Porzioni: 2 capsule

Quantità per porzione

Estratto di frutti di sambuco 300 mg

**

Echinacea

200 mg

**

Glutammina HCL

200 mg

**

(Pianta di Sambucus Nigra)

(Pianta di Echinacea Purpurea)

Vitamina C (Acido L-ascorbico)

180 mg 200 %

Polvere d'aglio

100 mg

**

Curcuma (Curcuminoidi 95%)

100 mg

**

(Allium Sativum)

(Curcuma longa) (radice)

Incoraggia La Guarigione: Lo zinco
svolge un ruolo fondamentale nella
sintesi del collagene, nella funzione
immunitaria e nella risposta infiammatoria, rendendolo necessario per
una corretta guarigione.*

Echinacea: Supporta il sistema
immunitario aiutandolo nel
diventare più efficace, conferendo
la capacità di attaccare batteri
e virus in modo efficiente aumentando
il numero di globuli bianchi, offrendo al
nostro corpo la migliore possibilità di
eliminare gli agenti patogeni come batteri
e cellule malate.*

Supporto Contro le Infezioni: Allevia o ostacola le infezioni causate
da batteri, virus e protozoi consentendo agli antiossidanti di ridurre gli
agenti ossidanti.*

Glutammina
HCL:
Viene
utilizzata dal cervello. In
parte per creare e bilanciare
il neurotrasmettitore GABA
che è noto per avere incredibili benefici
di riduzione dello stress, motivo per cui è
conosciuto per il suo effetto ansiolitico.*

VNR%

Vitamina E (Acetato di DL-Alfa-Tocoferile) 20 mg 133 %
Zinco (Ossido di Zinco)

15 mg 146 %

Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato)
Lactobacillus Acidophillus

3,4 mg 200 %

4,8 miliardi di CFU

**

** Valori nutritivi di riferimento di un adulto medio
(8400kj/2000 kcal).

Ingredienti: Estratto di Sambuco (pianta di Sambucus nigra), Echinacea (pianta di Echinacea
purpurea), Glutammina HCL, Acido L-ascorbico
(vitamina C), Aglio (Allium sativum), Curcuma
(Curcuminoidi 95%), Vitamina E, Zinco (ossido
di zinco), Vitamina B6 (piridossina cloridrato),
Lactobacillus acidophilus, involucro della capsula vegetale: cellulosa.

MODO D'USO
Assumere 2 capsule al
giorno, a stomaco vuoto.
Preferibilmente 20-30
minuti prima dei pasti,
con abbondante acqua.

Migliora l'Umore: Aumenta i livelli di
GABA, serotonina e dopamina. Avvantaggiando l'equilibrio dei neurotrasmettitori essenziali nel cervello
responsabili della stabilizzazione
dell'umore.*

Avvertimento: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non
destinato a persone di età inferiore ai 18 anni. Consultare
il proprio medico prima dell'uso in caso di gravidanza, o
tentativo di rimanere incinta, allattamento, assunzione di
farmaci o problemi di salute. Non utilizzare se il sigillo di
sicurezza è rotto o mancante.
Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.
* Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o
prevenire alcuna malattia.

Vitamina C: I nostri corpi sono
costantemente attaccati dai
radicali liberi, che causano
danni e malattie alle nostre
cellule. La vitamina C agisce come
antiossidante per neutralizzare i radicali
liberi e ridurre il rischio di infiammazioni e
malattie.*

Per ulteriori informazioni,
contattare:

IN GRE DIE N TI C H I AV E
Polvere d'aglio: Nota per
avere proprietà antimicrobiche benefiche ed è utilizzato
come componente di trattamenti per varie malattie virali, batteriche,
fungine e parassitarie.*
Curcuma: L'enorme quantità
di antiossidanti, che si trovano
nella curcuma, aiuta a ridurre
le infiammazioni, prevenire e
curare le malattie riducendo anche infiammazioni croniche che possono contribuire
all'insorgenza di patologie.*
Vitamina E: La vitamina E è
un nutriente importante per la
vista, la riproduzione e la salute dei globuli rossi, del cervello e della pelle.*
Zinco: Un minerale coinvolto
nella riparazione della pelle
e nella produzione del DNA,
il timbro per la replicazione delle cellule. Lo zinco svolge un ruolo
fondamentale nella sintesi del collagene,
nella funzione immunitaria e nella risposta
infiammatoria, diventando necessario per
una corretta guarigione.*

Vitamina B6: Aiuta a produrre neurotrasmettitori calmanti, inclusi serotonina e GABA.
Questi
neurotrasmettitori
possono aiutarci a sentirci più equilibrati e
meno sopraffatti di fronte a traumi o stress
quotidiani.*
Lactobacillus
Acidophilus:
Bilancia i batteri potenzialmente dannosi che potrebbero altrimenti prosperare
nell'intestino, a causa di malattie o antibiotici, convertendo gli zuccheri in acido lattico e perossido di idrogeno, sostanze che
inibiscono la crescita di batteri indesiderati
nell'intestino.*

