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SPECIALE DIFESE IMMUNITA'I

a orza dolce
ELLE CURE GREEN

L
a natura regala da sempre i suoi prezio-
si prodotti per combattere e prevenire i
malesseri di stagione. Ed è questo il pe-

riodo migliore per cominciare ad assumerli
e sfruttarne le proprietà lenitive, antin-
fiammatorie, rinforzanti delle difese
immunitarie e più in generale dell'organi-
smo. Niente di meglio allora che ricorrere
a integratori mirati che ne ripropongo-
no le qualità nella forma semplice e pratica
di gocce, compresse, bustine solubili. Ogni
giorno con constanza per rafforzare il no-
stro "scudo" invisibile.
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Vitamine, propoli,
estratti di piante, frutta
e fiori, nelle formule da
assumere ogni giorno per
combattere i piccoli disturbi
e sentirsi più vitali

* 1 Immunepid Adulti
di Specchiasol contiene
propoli, vitamina D, sambuco
e astragalo (16,50 euro).
2 Matt Difese immunitarie
con echinacea e zinco contro
lo stress (10,87 euro). 3 Con
gofosTM frutto-oligosaccaridi
da barbabietola aiuta la
microflora intestinale Polmin
Extra Immuno di ABC Trading
125 euro). 4 Natura Mix
Advanced Sostegno di Aboca
agisce contro la stanchezza.
Con acerola e pappa reale
(21 euro). 5 Immulene Forte
di Biosline con zinco, fermenti
lattici ed echinacea, aumenta
le difese naturali (17 euro).
6 Echinaid Urto di Esi
protettivo con echinacea,
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acerola, uncaria e rosa canina
(13 euro). 7 Contro la tosse
aloe, timo, lichene islandico
in Aloe Expertuss di Zuccari
(15,90 euro). 8 Influ Urto
solubile Naturando con propali,
pompelmo, rosa canina per
il benessere delle vie respiratorie
(13,50 euro). 9 Active Immune
di New Nordic contiene luppolo,
corteccia di betulla e rosmarino
antinfiammatori (34,95 euro)
10 ImmunVin di Erbe Nobili
rinforza le difese immunitarie
con echinacea, vitamina C e B12
(20,80 euro).
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