IMMUNOSTIMOLANTE NATURALE

10 flaconi monodose da 10 ml
INGREDIENTI
CONTENUTO DEL FLACONE: Ribes (Ribes nigrum L.) bacche succo concentrato, Propoli (Propolis)
estratto idroalcolico tit. 45 mg/ml in flavonoidi totali come Galangina (Propoli, Etanolo, Acqua), Eucalipto
(Eucalyptus globulus Labill.) foglie estratto fluido E/D 1:1 (Eucalipto, Etanolo, Acqua), Echinacea (Echinacea
purpurea Moench.) erba estratto secco tit. 4% in polifenoli totali (Echinacea, Maltodestrina).
Altri ingredienti: Acqua, Fruttosio, Correttori di acidità: Sodio lattato sol. 60% e Acido citrico, Conservante:
Potassio sorbato, Aroma frutti di bosco.
CONTENUTO DEL TAPPO DOSATORE: Vitamina C protetta tit. 97,5% (Acido ascorbico, Agente di
rivestimento: Etilcellulosa).
Altri ingredienti: Maltodestrine, Antiagglomerante: Silicio biossido, Agente di carica: Carbossimetilcellulosa.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
FLUNET è un integratore alimentare che riunisce in un solo prodotto l’azione immunostimolante della
Echinacea purpurea, l’attività antinfiammatoria del Ribes, l’attività antivirale e batteriostatica della Propoli,
l’attività balsamica dell’Eucalitpto e l’attività antiossidante della Vitamina C.
INDICAZIONI
Aiuta a prevenire, abbreviare o rendere meno fastidiosi i sintomi delle malattie da raffreddamento e delle
manifestazioni influenzali (tosse, sinusite e raffreddore).
MODALITA’ D’USO
PREVENZIONE
I° CICLO:
1 flacone al giorno per 20-30 giorni, poi sospendere per 15 giorni.
II° CICLO:
1 flacone al giorno per 10-15 giorni, poi sospendere per 15 giorni.
		
Da ripetere dopo qualche mese.
FASE ACUTA
BAMBINI:
ADULTI:

1 flacone al giorno per 8-10 giorni.
1-2 flaconi al giorno per 8-10 giorni.

AVVERTENZE
In gravidanza e durante l'allattamento si consiglia di sentire il parere del Medico. Si consiglia di non eccedere
la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

IMMUNOSTIMOLANTE NATURALE
FLUNET è un immunostimolante naturale che contiene:
ECHINACEA PURPUREA
Stimolando la produzione di macrofagi e linfociti T favorisce le difese naturali dell’organismo e la
funzionalità delle prime vie respiratorie.
VITAMINA C
Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, al normale metabolismo energetico, alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
PROPOLI
Ha proprietà antivirali e antibatteriche.
RIBES NIGRUM
Viene chiamato comunemente cortisonico vegetale per le sue proprietà antiallergiche e antinfiammatorie.
EUCALIPTO
Ha un’attività balsamica, fluidificante delle secrezioni catarrali dell’apparato respiratorio e sedativa della
tosse.
La combinazione di questi componenti potenzia la risposta immunitaria ed evidenzia effetti antivirali
e antibatterici. Pertanto, FLUNET può risultare particolarmente utile sia in prevenzione che nella fase
acuta, come sostegno alle naturali difese dell’organismo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 100 1 flacone
ml
ACIDO ASCORBICO (Vitamina C)

600 mg

60 mg

ECHINACEA PURPUREA E.S. tit. 4% in Polifenoli

500 mg

50 mg

EUCALYPTUS GLOBULUS E.F. E/D 1:1

500 mg

50 mg

RIBES NIGRUM succo

750 mg

75 mg

PROPOLIS estratto idroalcolico tit. 45 mg/ml
in flavonoidi totali come Galangina

632 mg

63,2 mg

% RDA = percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato (DM 18/03/09).
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

%RDA/flacone
75

