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NUTRA DEFENCE Sciroppo
NUTRA DEFENCE Sciroppo è un integratore alimentare a base di EKINA COMPLEX a base di Echinacea
Purpurea, Echinacea Angustifolia + Acerola e.s. tit.70% vitamina C e zinco.
Flacone in vetro da 150 ml.
Posologia consigliata:
5 ml/die per bambini di età superiore ai 3 anni
10 ml/die per gli adulti
Ingredienti: acqua, edulcorante: eritritolo, EKINA COMPLEX (Echinacea purpurea radice e.s.tit.3% Ac. Cicorico,
Acerola frutto e.s. tit. 70% vitamina C, Echinacea Angustifolia radice e.s. tit. 4% Echinacosidi), zinco gluconato,
aroma naturale fragola; conservante: sorbato di potassio; acidificante: acido citrico

Vegan Friendly: senza l’impiego di sostanze composte o di derivazione animale.
OGM Free: senza l’impiego di sostanze composte o derivate da organismi geneticamente modificati.
Gluten Free: ingredienti privi di glutine.
Diabetic Friendly: senza zuccheri aggiunti.

Lotto di produzione con scadenza 11/2022

NUTRA DEFENCE è uno sciroppo che supporta il normale funzionamento del sistema immunitario ed è adatto a
tutta la famiglia dai 3 anni in su, per proteggere l’organismo dagli attacchi di virus e batteri.
In particolare:
L’Echinacea Purpurea svolge azione antivirale (contrasta i virus)
L’Echinacea Angustifolia svolge un’azione antibiotica e batteriostatica (in grado di inibire la
replicazione batterica).

Gli estratti di Echinacea sono utili sia in:
fase preventiva: riduce il numero di infezioni durante la stagione invernale
fase acuta: riduce i tempi di malattia (es. riduzione del numero di gg di febbre)
La Vitamina C estratta dal frutto dell’Acerola:
aiuta a ridurre gli episodi di raffreddore, mal di gola e bronchite svolgendo un ruolo importante nei
meccanismi di difesa delle vie respiratorie.
Lo Zinco:
è utile per curare sintomi da raffreddore e affezioni alle vie respiratorie.
Studi clinici hanno dimostrato l’efficacia dei principi attivi presenti nella pianta dell’Echinacea associati alla
Vitamina C e allo Zinco, nella prevenzione/protezione da raffreddori e influenze stagionali.

