LINEA RUGIADA DI PIANTA

QUERCETINA

COD: 981358916

INTEGRATORE A BASE DI Vitamina C, Quercetina, Acerola e.s., Bioflavonoidi da agrumi Vitamina D

DIFESE IMMUNITARIE
CONFEZIONE

60 cp/51 g

PREZZO

€. 26.50

TIPO DI LAVORAZIONE

laboratorio

INGREDIENTI

Vitamina C, Quercetina, Acerola e.s., Bioflavonoidi da agrumi Vitamina D

COLORE

compresse color giallo

PROPRIETA’

Quercetina: il più attivo dei flavonoidi, è presente in molte piante e frutti noto per avere proprietà antiossidanti e
antinfiammatorie. E’ un elemento nutritivo importantissimo per il nostro organismo ed è in grado di stimolare il nostro
sistema immunitario e di regolare le eccessive infiammazioni. Favorisce la biogenesi dei mitocondri e rafforza anche
le pareti dei capillari. Sostiene l‘azione della vitamina C migliorando l’assorbimento all’interno del nostro organismo.
Recenti studi dimostrano le sue potenti proprietà antinfettive, antibatteriche ed antivirali. (Il 25 febbraio 2020, il
dottor Michel Chrétien, dell’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), ha spiegato così a Radio Canada che
la Quercetina è attualmente utilizzata per trattare e prevenire i virus Ebola e Zika).
Vitamina C: è un nutriente essenziale per il nostro organismo appartenente al gruppo delle vitamine idrosolubili del
gruppo B. E’ un potentissimo antiossidante che svolge tantissime funzioni molto importanti come ad esempio:
-Stimola il sistema immunitario
-Facilita l’assorbimento di ferro
-Riparazione dei tessuti fondamentale per la guarigione delle ferite
Acerola: nota anche come la ciliegia delle Barbados è un frutto ricco di vitamina C. L’attività farmacologica dell’
Acerola è quella caratteristica della vitamina C e delle altre sostanze antiossidanti presenti nel frutto. L’Acerola è
particolarmente indicata per prevenire e combattere le sindromi influenzali, le malattie da raffreddamento e le
infezioni del tratto respiratorio, oltre a stimolare le difese immunitari e a risultare utile in tutti i casi di astenia,
convalescenza e carenze vitaminiche.
I bioflavonoidi: sono uno dei principali gruppi di polifenoli vegetali. Sono potenti antiossidanti, definiti modificatori
della risposta biologica, per la loro capacità di modificare la reazione dell’organismo ad allergeni, virus e tossine. La
loro azione antiossidante è potenziata dal fatto che essi prevengono l’ossidazione della vitamina C aumentandone
quindi l’efficacia. Tra le molte proprietà benefiche possiamo vantare un’azione antiossidante e inattivazione dei
radicali liberi ed un’azione di protezione dei capillari.
Vitamina D: La vitamina D è cruciale per l’attivazione del nostro sistema immunitario. E’ una vitamina detta “liposolubile”: grazie alla sua struttura chimica, infatti, riesce a disciogliersi nei grassi. Promuove l’assorbimento del calcio
e del fosforo a livello intestinale, garantendone livelli adeguati nel nostro organismo Permette la fissazione del calcio
a livello delle ossa, favorendo il benessere scheletrico Favorisce la funzionalità di tutto il nostro sistema immunitario
Regolarizza la differenziazione e la proliferazione delle cellule della nostra pelle.

CONSIGLI D’USO

assumere da 1 compressa al giorno con l’ausilio di un bicchiere d’acqua

CONSERVANTI

nessuno

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

per l’uso del prodotto durante la gravidanza si consiglia di sentire il parere del medico

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto

IMMAGINE PRODOTTO

