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15,00 €

PREZZO CONSIGLIATO

 

ECHIFORCE 3  30 CPS 500 mg

922906870

INTEGRATORE ALIMENTARE
estratto secco titolato e
standardizzato di:
 - Echinacea purpurea
 - Echinacea angustifolia
 - Echinacea pallida con lattoferrina



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTI

MODALITÀ D’USO

Assumere una capsula 2 volte al giorno, preferibilmente 
lontano dai pasti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 
3 anni; non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta 
variata e di un sano stile di vita.

EKinamix (Echinacea angustifolia DC,
Echinacea purpurea Moench, Echinacea pallida 
Britton)erba e radici fresche e.s. tit. 15% di 
polisaccaridi totali, 2,56% derivati caffeici 
totali come Echinacoside, Rosa canina (Rosa 
canina L.) pseudofrutti e.s. tit. 70% vitamina C, 
gelatina alimentare. Agente di carica: cellulosa 
microcristallina; lattoferrina. Antiagglomeranti: 
magnesio stearato vegetale, biossido di silicio.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

EKINAMIX : è un estratto standardizzato in cui l’HPLC ha  
evidenziato la presenza di tutti i principi attivi  propri delle 
Echinacee responsabili delle seguenti attività.

 - Attività immunostimolante dovuta fondamentalmente 
a tre meccanismi: attivazione della fagocitosi con au-
mento di produzione di interferone , l’incremento della 
motilità dei leucociti , l’inibizione della ialuronidasi 
streptococcica e il contemporaneo aumento  dell’attività 
dei fibroblasti.

- Attività antivirale (herpes e influenza) giustificata da 
incremento della produzione di properdina, una proteina 
sierica che neutralizza batteri e virus.

- Attività antinfiammatoria
In un modello in vitro, una frazione di alcammidi ha 
marcatamente inibito  l’attività della 5-lipossigenasi.

LATTOFERRINA  presenta attività antibatterica grazie alla 
capacità di legare il ferro, impedisce lo sviluppo di batteri, 
parassiti  e virus il cui metabolismo necessita di tale 
minerale.

VITAMINA C Attività immunomodulante

per 2 cps RDA*

 Echinacea e.s.
 Apporto di 
 poli5saccaridi totali
 Apporto di 
 echinacoside

FFHJGJGKJ

500 mg

75 mg

12,8 mg

 Rosa canina e.s.
 Apporto di 
 vitamina C

240 mg

168 mg     30 

 Lattoferrina 20 mg
INTEGRATORE ALIMENTARE
estratto secco titolato e
standardizzato di:
 - Echinacea purpurea
 - Echinacea angustifolia
 - Echinacea pallida con lattoferrina

Echinacea nelle tre specie officinali combinate 
per meglio sfruttarne le proprietà legate alla 
componente polisaccaridica e la componente 
dei derivati caffeilchinici in particolare echina-
coside. 
La combinazione è quindiadatta per esplicare 
al meglio gli effetti salutistici dell’Echinacea 
in particolare di sostegno alle naturali difese 
dell’organismo


