
IMMUNOZINC 
Integratore alimentare a base di estratti vegetali 

INDICATO PER AFFRONTARE I DISTURBI LEGATI  

ALLA STAGIONE PIÙ FREDDA. 

 
Effetto fisiologico:  

Favorisce le fisiologiche difese immunitarie in particolare durante la stagione fredda quando 

l’organismo è più esposto a stimoli stressogeni. 

 

Azioni: Il prodotto è stato realizzato selezionando estratti secchi a titolo appropriato al fine di 

garantirne una migliore efficacia. In particolare l’Echinacea è nota per rinforzare le difese 

immunitarie, mentre il Salice grazie alla presenza di salicina (precursore dell’acido salicilico) ed il 

Pompelmo semi estratto ad azione antisettica sono importanti per attenuare i disturbi legati alla 

stagione invernale. L’effetto è completato dalla presenza dello Zinco.  

 

Ingredienti: Echinacea (Echinaceaangustifolia DC.) radice polvere, Salice (Salix alba L.) corteccia 

polvere, Echinacea (Echinaceaangustifolia DC.) radice estratto secco* titolato 0,6% in  

echinacoside, Salice (Salix alba L.) corteccia estratto secco titolato 3% in salicina, Lievito allo 

zinco, Pompelmo (Citrus grandis L.) semi estratto secco titolato 50% in bioflavonoidi. Zinco 

gluconato.Agente di carica:Cellulosa microcristallina. Antiagglomeranti: Biossido di silicio, 

magnesio stearato vegetale. Costituenti della capsula : gelatina alimentare. Coloranti: Titanio 

biossido. 

* Estratti supportati da maltodestrine da mais 

 

Modalità d’uso: Da 1 a 3 capsule al giorno lontano dai pasti. 

 

Avvertenze: Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli 

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile 

di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non superare la dose 

massima giornaliera consigliata. Gli estratti secchi possono contenere tracce di malto destrine / 

glutine. 

 

Confezione: Pilloliere con 60 capsule da 500 mg. 

 

Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                               IMMUNOZINC 

   

TENORE DEGLI  INGREDIENTI CARATTERIZZANTI  

VALORI MEDI PER DOSE GIORNALIERA PARI A 3 CPS 

COMPONENTI  mg per 3 cps R.D.A.*% 

 

Echinacea radice polvere 

Salice corteccia polvere 

                               apporto in salicina 

Echinacea radice E.S. 

                       apporto di echinacosidi 

Salice corteccia polvere E.S. 

                       apporto di salicina 

Pompelmo semi E.S. 

                       apporto in bioflavonoidi 

Zinco 

* dose giornaliera raccomandata 

 

312mg 

312 mg 

 93 mg 

144 mg 

     0,864  mg 

144 mg 

4,32 mg 

120 mg 

  60 mg 

  10 mg 
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