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60 capsule

Ben confezionate
La parte più grande del sistema immunitario (circa il 70%) si trova nel tratto digerente. Lì, batteri speciali (lactobacilli) e anticorpi
(immunoglobulina) cementano la via per un normale funzionamento del sistema immunitario.
Dopo la nascita, i bambini ricevono queste immunoglobuline
col latte della madre – il cosiddetto colostro. Col tempo, questa
protezione può indebolirsi a causa di una dieta sbagliata o altre circostanze personali; i lactobacilli non ricevono nutrimento
a sufficienza e si riduce la qualità e la concentrazione di immunoglobulina. La naturale fortificazione e costituzione del sistema
immunitario e l’attivazione di queste cellule è quindi molto importante.
Immunizen® attiva le cellule del corpo per un sistema immunitario forte.
Quest’integratore carica il sistema immunitario con una forma
brevettata di colesterolo buono e altri ingredienti chiave che forniscono immunoglobulina, anticorpi, inibitori, proteine, fattori di
crescita, ed enzimi. Immunizen supporta le cellule immuni del
corpo – specialmente i macrofagi – nella fase di digestione,
promuove i batteri intestinali “amichevoli”, protegge il corpo con
antiossidanti, e aiuta il corpo ad usare meglio il ferro.
 Col brevettato* Intact® Colostrum, naturalmente ricco di
immunoglobulina bioattiva, per un efficace supporto del sistema immunitario
 Facili da digerire, le proteine del Colostro sono un nutrimento ottimale per i lactobacilli che si pensa rendano il sistema
immunitario stabile nel tratto digerente
 Il Beta-glucano, un estratto delle cellule di lievito, stimola le
cellule del corpo.
 L’arabinogalattano, derivato dal larice, è una fibra eccellente che assicura una normale flora digestiva e si pensa fornisca un prezioso contributo alle funzioni immunitarie.

immunizen
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

Miscela di proprietà

4.05g

Colostro (standardizzato al 15% IgG, bovino)
Arabinogalattano (rinforzante del sistema immunitario
AG)
BETA 1, 3/1, 6 glucan (estratto di cellule di lievito)
Lattoferrina (dalle proteine del latte)
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Uso consigliato
Assumi 2 capsule con acqua tre volte al giorno all’ora dei pasti. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Ingredienti

Colostro bovino, arabinogalattano, gelatina, estratto di cellule di lievito, agenti di rilascio (acido stearico e lattoferrina), e uno stabilizzante (silicio).
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

