
La tua difesa NATURALE

Per adulti 
e bambini

IMMUD3
IMMURAPID

®



IMMURAPID
Integratore alimentare con 
100% di attivi funzionali.

A base di estratti vegetali, Latto-
ferrina, Zinco e Vitamina C che 
contribuiscono alla protezione 
delle cellule dallo stress ossida-
tivo e alla normale funzione del 
sistema immunitario.

IMMUD3
Integratore alimentare con Vita-
mina D3 super concentrata per 
contribuire alla normale funzio-
ne del sistema immunitario 

Ad alta concentrazione 
40.000.00 UI/flacone

Sistema immunitario
Il nostro sistema immunitario è la nostra squadra di difesa invisibile e dobbia-
mo mantenerlo il più efficiente possibile per essere sani e forti. 

Nei momenti di maggiore bisogno possiamo sostenere le nostre difese inte-
grando con alcuni specifici alleati.



IMMURAPID
A base di estratti vegetali, Lattoferrina, Zinco e Vitamina C che contribuiscono 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale funzione del 
sistema immunitario.

100% di attivi funzionali per rinforzare le difese immunitarie

Lattoferrina: naturalmente presente nel 
latte materno, oggetto di studi scientifici 
condotti in ambito Covid-19.

Vitamina C naturale da Rosa Canina: per 
la funzionalità del sistema immunitario, 
del sistema nervoso e per il metabolismo 
energetico.

Echinacea: pianta da sempre riconosciuta 
per le sue proprietà di potenziamento delle 
difese immunitarie.

Zinco: minerale dalle proprietà immuno-
stimolanti.

Aloe: a base di sostanze che agiscono in 
sinergia come immunoregolatrici.

Semi di pompelmo: con azione antibioti-
co simile. Fonte naturale di Vitamina C.

USO  Adulti: 10 ml una volta a giorno 
Bambini: 5 ml una volta al giorno. 

Flacone da 150 ml con misurino.

LATTOFERRINA

ZINCO

VITAMINA C

ECHINACEA

ALOE

POMPELMO



IMMUD3
La vitamina D3 è un ormone importantissimo per il benessere di tutto l’organismo.

L’80-90% viene prodotta dalla pelle per effetto dei raggi del sole, mentre una 
quantità minore deriva dall’alimentazione.

PER IL BENESSERE DI:

DIFESE
IMMUNITARIE

SALUTE 
DENTI

SALUTE
MUSCOLI

SALUTE
OSSA

SPORTIVI

RENI

FEGATO

BAMBINI

ANZIANI

La maggior parte delle persone presenta 
una carenza di vitamina D a causa di:
• Scarsa esposizione solare
• Carenze alimentari
• Inquinamento ambientale
• Età adulta
• Menopausa
• Uso di filtri solari

Per questo motivo è importantissimo in-
tegrare un corretto apporto di Vitamina D.

IMMUD3 è stata sottoposta a studi 
clinici di efficacia presso l’Ospeda-
le Amedeo Savoia di Torino, primo 
ospedale in Piemonte ad isolare il 
Covid-19.

USO Adulti: 2 gocce al giorno (2.000 UI)
Bambini: 1 goccia (1.000 U.I.)

Flacone da 25 ml con contagocce.



I CONSIGLI PER MANTENERE 
ALTE LE DIFESE

Esporsi ogni giorno alla luce solare, 
specialmente nei periodi di bella 
stagione

Un’alimentazione sana e equilibrata 
permette di rimanere in forma

Lavarsi le mani frequentemente

Bere almeno 6-8 bicchieri di acqua al 
giorno

Sonno adeguato e riposante almeno 7 
ore a notte

Vestirsi in modo adeguato alla 
stagione

Praticare attività fisica 30 minuti al 
giorno



Scopri 
l’esclusivo servizio Pick and Pay 
di ERBORISTERIA MAGENTINA®

Vai sul sito  
www.erboristeriamagentina.it  
e scopri i numerosi vantaggi!

 Ordina i prodotti online e 
seleziona il punto vendita 
più vicino a te per il ritiro.

 Recati nel punto vendita, 
verifica la merce e decidi  
se acquistarla.

 Paga e ritira senza nessun 
costo aggiuntivo.

In Farmacia, Parafarmacia 
ed Erboristeria.

erboristeriamagentina @erboristeriamagentina

Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it
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