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Con le formule a base
di immunostimolanti vegetali.

Un sostegno per reagire meglio
e prima ai malanni da freddo
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li estratti vegetali sono molto efficaci per sostenere le
difese immunitarie dell'organismo. Piante esoti-
che protettive come l'echinacea e l'astragalo o mediter-

ranee come il cisto, prodotti dell'alveare, funghi orientali vita-
lizzanti si uniscono e si potenziano fra loro in formule spe-
cifiche che tengono lontani i disturbi di stagione e consento-
no di affrontare con disinvoltura le giornate rigide.
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1 Immulene Forte di
Biosline unisce CistoVir

antiossidante (ricavato da
una piantino

mediterranea, il cisto) a
echinacea, zinco e

fermenti lattici (farmacia,
parafarmacia ed

erboristeria, 17 euro).
2 Da Erbamea le
capsule vegetali

Immunosempre con
echinacea, astragalo e

quercetina protettive
contro i distrubi

stagionali (erboristeria,
11 euro).

3 Una formulazione
multinutriente che

rinforza l'organismo
Swisse Difesa

Immunitaria (farmacia,
20,90 euro).
4 Favorisce la

funzionalità del sistema
immunitario Immuniflor
Pocket Drink di Esi con
echinacea, sambuco,

miele di Manuka,
fermenti lattici (farmacia
ed erboristeria, 16 euro).
5 La forza della propoli
unita a quell Mele

di di sa

magnesio in Immunepid
Adulti di Specchiasol

(erboristeria e farmacia,
16,50 euro).

6 Dai potenti funghi
immunostimolanti AbM,
Chaga, Maitake, Reishi e
Shitake che agiscono in

sinergia Mico-Five
+Chaga di Freeland

(erboristeria e farmacia,
65 euro).

7 In capsula gli estratti
concentrati di tre
differenti tipi di

echinacea antiossidante
in Maximum Echinacea

di Naturando
(erboristeria, 20 euro).
8 Per sentirsi più vitali e
più forti nei giorni freddi

Epresat di Salus
multivitaminico con

succhi, concentrati ed
estratti vegetali

(parafarmacia, farmacia
ed erboristeria, 23,30).
9 Favorisce le difese

naturali dell'organismo
Influvin di Erbenobili con

astragalo, echinacea e
andrographis

(parafarmacia, farmacia
ed erboristeria,

21,80 euro).

A cura di I.uria Finn

iák
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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