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18,00 €

PREZZO CONSIGLIATO

PROIMMUNO 3    300 ml

922906882

Integratore alimentare di 
Aloe vera succo, Echinacea, 
Astragalo, Ribes nero e Rosa canina
con fermenti tindalizzati e zinco. 

 

Pro
Immuno 3



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTI

MODALITÀ D’USO

15 ml al giorno per adulti, 10 ml al giorno per bambini

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.

Aloe vera (Aloe vera L) succo gel di foglie senza cute, 
Fruttosio, Estratti concentrati rapporto droga estratto1:2 
di: EKinamix (Echinacea angustifolia DC erba e radice, 
Echinacea purpurea Moench. erba e radice, Echinacea 
pallida Britton erba e radice), Astragalo(Astragalus 
membranaceus Bung. radice); Arancia(Citrus aurantium 
var dulcis L. frutto succo), Rosa canina(Rosa canina L. 
pseudofrutti) e.s. 70% vitamina C, Ribes nero (Ribes 
nigrum L.)macerato glicerico concentrato(acqua, glicerina, 
gemme 3%), Rosa (Rosa canina L.) macerato glicerico 
(acqua, glicerina, gemme 3%); Aroma: Arancia; Culture 
di batteri tindalizzati (Lactobacillus casei, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacilluspplantarum,Streptococcus 
thermophilus), Conservante: Potassio sorbato; Zinco 
gluconato, Peperoncino (Capsicum annuum L. frutto) e.s.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

Pro Immuno 3 e un integratore alimentare 
a base di Estratto concentrato di Echinacea
pianta fresca nelle tre specie officinali combi-
nate per meglio sfruttarne le proprietà legate 
sia alla componente polisaccaridica più pre-
sente nell’echinacea purpurea e la compo-
nente dei derivati caffeilchinici in particolare 
echinacoside esclusivamente presente nelle 
specie angustifolia e pallida. La combinazione 
è quindi adatta per esplicare al meglio gli ef-
fetti salutistici dell’Echinacea in particolare di 
sostegno alle naturali difese dell’organismo. 

Composizione  per 10 ml           %  per 15 ml          %

  bambini            RDA*     adulti           RDA*

Aloe vera succo gel   2000 mg        3000 mg

Echinacea radice, erba    250  mg   375 mg

Astragalo radice     200 mg   300 mg

Rosa canina e.s.    228 mg   342 mg

Apporto di 
vitamina C 

   160 mg           200   240  mg          300

Ribes nero m.g.     50 mg                        75 mg                   

di cui gemme    1,5 mg    2,25 mg

Rosa canina m.g.     50 mg     75 mg

di cui giovani getti    1,5 mg     2,25 mg

Fermenti tindalizzati    20 mg     30 mg

Zinco   2,00 mg              20    3,00 mg             30

*RDA : Razione Giornaliera Raccomandata

Pro
Immuno 3

• ALOE VERA   I mucopolisaccaridi tra cui l’acemannano 
risultano essere potenti stimolanti del sistema immunitario e 
dell’attività  dei macrofagi. 
Esplica inoltre attività antinfiammatorie.

• ECHINACEA  Utile sia nella profilassi che nel contrasto dei 
sintomi influenzali e delle virosi respiratorie.

• ASTRAGALO  Potenzia le funzioni fagocitarie (natural killer); 
aumenta la produzione di interferone (virus)

• VITAMINA C   Attività immunomodulante

• RIBES NIGRUM MG  Avendo azione antinfiammatoria e an-
tiallergica   è utile nelle sindromi allergiche , nelle rinofaringiti 
e  nelle sindromi influenzali

• FERMENTI TINDALIZZATI Hanno azione antibatterica a livello 
intestinale dove formano una barriera contro i batteri patoge-
ni e hanno azione probiotica. 

• ZINCO Minerale utile a livello immunologico contrasta le 
malattie infettive.     


