Dr. Rath ImmunComp
Contenuto di una capsula:
Formula ricostruttiva con nutrienti cellulari per sostenere
il sistema immunitario e la protezione delle cellule
Un sistema immunitario ben funzionante
è fondamentale per la nostra salute, in
quanto ci protegge dalle influenze esterne.
Il nostro sistema immunitario è composto da
diversi organi (midollo osseo, timo, milza)
e sistemi vascolari, ma anche da singole
cellule e proteine che lavorano insieme in
modo coordinato e formano barriere naturali
contro le sostanze invasive, localizzandole e
distruggendole.
Per l’ottimale funzionamento del nostro
sistema immunitario è fondamentale una
dieta quotidiana sana ed equilibrata . Questa
dovrebbe fornire al nostro corpo i micronutrienti, ovvero gli elementi che supportano una

varietà di reazioni metaboliche necessarie
per un'efficace risposta immunitaria.
ImmunComplex Plus è stato sviluppato
presso l'istituto di ricerca Dr.Rath come
formula ricostruttiva per supportare il
sistema immunitario e proteggere le cellule.
La sinergia nutritiva combina vitamine ed
oligoelementi di alta qualità con un'elevata
quantità di sostanze vegetali biologicamente
attive provenienti da frutta e piante. Queste
ultime provengono da gelso bianco, radice
di zenzero, bacca di aronia, litchi e amarena
(CherryPURE®).

Dr. Rath ImmunComplex Plus è una formula ricostruttiva del programma di micronutrienti del Dr. Rath. Questi contribuiscono ad un esauriente sostegno del sistema immunitario e alla protezione delle cellule.
 on vitamina B2, C, E, selenio e zinco per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
C
Con vitamina B6, B12, C, folato (forma attiva di acido folico), selenio e zinco per sostenere
un normale funzionamento del sistema immunitario.
Con un'elevata quantità di sostanze vegetali biologicamente attive provenienti da frutta
e piante.

36

© Dr. Rath Health Programs B.V.

Vitamina C da:
Acido ascorbico .........................................
Vitamina E ...................................................
Vitamina B1 .................................................
Vitamina B2 .................................................
Vitamina B3 .................................................
Acido pantotenico ...........................................
Vitamina B6 .................................................
Vitamina B12 ................................................
Biotina .......................................................
Acido folico ..................................................
Zinco (TRAACS™)............................................
Selenio .......................................................
Acido alfa lipoico ............................................
Estratto di alghe brune (85% fucoidano) . . .................
Estratto di gelso bianco .....................................
Polvere di radice di zenzero .................................
Estratto delle bacche di aronia .. ............................
Estratto di litchi .. ............................................
Estratto di amarena (Cherry PURE®) . . ......................

Formula specifica
200 mg
15 mg
1,2 mg
1,3 mg
8 mg
5 mg
1,7 mg
2,5
µg
30
µg
200 µg DFE
5 mg
50
µg
20 mg
30 mg
25 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

Dr. Rath ImmunComplex Plus
contiene micronutrienti combinati in
maniera sinergica. Questa Formula
Ricostruttiva è stata sviluppata per
essere combinata con le nostre
Formule Base e integra la serie dei
nutrienti con elementi importanti a
sostenere il sistema immunitario e la
protezione delle cellule.

TRAACS™ è un prodotto registrato di Albion Laboratories, Inc.
Cherry PURE® è un prodotto registrato di Shoreline Fruit, LLC

Dosaggio consigliato:
Adulti: 1 capsula per 2 volte al giorno ad orario pasti
da assumere con molta acqua, succo di frutta o tè.
Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 045
* capsula a base di ipromellosa (cellulosa). Indicato per vegetariani.
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