Per non rinunciare al benessere vi
suggeriamo una ricetta speciale,
un cocktail a base di Your Aloe,
l’integratore alimentare di Phyto
Garda a base di gel di Aloe vera:
ideale per favorire le funzioni
depurative dell’organismo, associa
un’azione emolliente e lenitiva sul
sistema digerente.

Contrastare i disturbi da
raffreddamento oggi è ancora più
facile con il pratico formato in
caps di FluFast

Integratore alimentare completo
di Vitamine, Minerali ed estratti
Vegetali da agricoltura biologica
certificata; risulta particolarmente
utile quando è richiesto un apporto
supplementare di questi componenti:
una vera marcia in più, o una valida
integrazione in caso di alimentazione
poco curata.

Vitadyn® Junior è un integratore
alimentare energetico e salutare senza
glutine e senza lattosio particolarmente
indicato nella dieta dell’infanzia. Base di
ingredienti naturali facilmente
assimilabili quali polline e miele. Grazie
al succo di mirtillo, dal forte potere
anti-radicalico, migliora la
concentrazione; la Rosa canina, fonte di
vitamina C, aiuta a contrastare
stanchezza ed affaticamento e, insieme
al Rame, contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario. Ha
un ottimo sapore di fragola

.

B12 1000 Sublinguale è un integratore ad
alto dosaggio di Vitamina B12 nella sua
forma chimica di Metilcobalamina,
ottenuta per fermentazione,
particolarmente disponibile per
l’organismo.

L’integratore alimentare Immulene
Forte con CistoVir®, apporta Zinco che, in
sinergia con l’Echinacea purpurea,
contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario favorendo così le
naturali difese dell’organismo,
mentre CistoVir® (estratto di Cisto tit.al
20% in polifenoli) risulta utile per la
funzionalità delle vie respiratorie. La
formula è arricchita con fermenti lattici
tindalizzati.

Integratore a base
di FruttOligolisato® e di sostanze
dagli effetti tonici come l’estratto di
Eleuterococco e il succo di Noni. Il
Noni è una pianta polinesiana con
azione tonica e antiossidante
particolarmente indicata in caso di
stanchezza fisica e mentale,
mentre l’Eleuterococco può essere
utile per sostenere la memoria e la
funzione cognitiva. Contiene
inoltre Fosfatidilserina,
componente della Lecitina di Soia,
Miele e Pappa Reale.

Un’integrazione di magnesio non
contribuisce solo a ridurre la stanchezza, ma
anche al fisiologico funzionamento della
funzione psicologica

Integratori per le tue difese immunitarie

Il consiglio del farmacista…

