DR. IMMUNE FIVE
Integratore alimentare liquido per bambini contenente solo estratti
di Agaricus blazei Murrill (AbM), Inonotus obliquus (Chaga),
Pleurotus ostreatus, Ganoderma lucidum (Reishi) e Lentinula
edodes (Shiitake), arricchito con vitamine C e D.
Contiene prebiotici e vitamine D e C che contribuiscono alla
normale funzione del sistema immunitario. Attiva
naturalmente la sua immunità innata per identificare meglio virus e
batteri e aiuta a neutralizzare le risposte esacerbate ed evitare stati
di immunosoppressione.
Lo sciroppo è appositamente ideato per permettere l’assunzione
degli estratti fungini anche ai più piccoli, grazie all’impiego di
sciroppo d’agave che conferisce un buon sapore alla formula.

SCIROPPO
250ml

fruttoligosaccaridi (90% inulina)

Più potente e biodisponibile, grazie alla sinergia di estratti
altamente concentrati di funghi medicinali allo scopo di generare
un effetto ancora più potente su specifici recettori e generare una
modulazione della risposta immunitaria nei bambini. Grazie alla
vitamina C e alle ciclodestrine, la biodisponibilità delle sostanze
bioattive viene aumentata in modo che passino attraverso la
barriera intestinale.

Succo concentrato di acerola biologico

Proprietà dei principi attivi:

Ingredienti
Acqua
Nettare di agave biologico
Ciclodestrina Y

(Malpighia glabra L.)
Estr Ganoderma lucidum biologico (0,4%)
Estr. di Agaricus blazei biologico (0,4% )
Estr. di Pleurotus ostreatus (0,4%)
Estr. di Inonotus obliquus (0,4%)
Estr. di Lentinula edodes (0,4%)

Polisaccaridi
Triterpenoidi
Ergosterolo
Sostanze prebiotiche
Vitamine C e D
Sostanze Bioattive (per 15ml):

Aroma fragola

ß-glucani

50 mg

estratto Bio di Ganoderma lucidum (Reishi)

60mg

estratto Bio di Agarcius blazei (AbM)

60 mg

Vitamina D (74% NRV *)

estratto Bio di Pleurotus ostreatus

60 mg

Correttore di acidità (acido citrico)

estratto Bio di Inonotus obliquus (Chaga)

60 mg

Conservanti

(sorbato

di

potassio

e

benzoato di sodio)
Acido ascorbico (Vit C) (74% NRV *)

estratto Bio di Lentinula edodes (Shiitake)

* NRV: valori nutritivi di riferimento

Dosaggio
e
modalità
somministrazione:

di

0,50 ml / kg di peso corporeo. La dose
raccomandata è calcolata in base al peso,
salvo diversa indicazione medica
Una volta al giorno - 10 min prima del pasto
Due volte l'anno per 70/90 giorni

Si consiglia di associare
all'assunzione del seguente
prodotto:

60mg
420mg

frutto-oligosaccaridi

55 mg

ⲁ-glucani

440 mcg

gamma-ciclodestrina
vitamina D

3,7 μg

vitamina C

59mg

Formula sicura ed efficace. Laboratori indipendenti hanno
dimostrato che gli estratti di Hifas da Terra non interferiscono con
il metabolismo epatico dei più piccoli. Inoltre, il marchio di
eccellenza GMP certifica che la produzione è uniforme e
controllata, seguendo gli standard di sicurezza farmaceutica.
Questo prodotto è adatto a celiaci, intolleranti al lattosio,
vegetariani e vegani . Ingredienti non OGM .

-Lentinex

ECOPASSAPAROLA
LINEA BENESSERE

Precauzioni: Non somministrare in caso di ipersensibilità o allergia
a uno qualsiasi dei suoi ingredienti. Non somministrare a bambini
di età inferiore a 3 anni.
Quanto

Quando

Frequenza

www.ecopassaparola.net
-Il prodotto non intende prevenire, curare o guarire malattie umane e non sostituisce né diagnosi né terapie, che sono atti di pertinenza del medico (in conformità al D.Lgs. 109 del 27.1.1992 e s.m.i.)-

