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IMMUNILFLORIMMUNILFLOR
IL SUPPORTO DI ESIIL SUPPORTO DI ESI

PER LE NOSTRE DIFESE IMMUNITARIEPER LE NOSTRE DIFESE IMMUNITARIE

L
a linea IMMUNILFLOR è una linea completa di integratori ESI per favorire le funzioni del sistema immunitario e contra-
stare gli attacchi degli agenti esterni. Le formulazioni sono a base di:
Echinacea, utilizzata fin dall’antichità dai nativi americani, è oggi molto conosciuta anche in Europa per le sue benefiche 
attività sulle difese immunitarie. In particolare, contiene tre principi attivi con azione immunomodulante: i polifenoli, 

l’acido cicorico e l’echinacoside.
Zinco influenza significativamente le funzioni del sistema immunitario.
Fermenti Lattici Tindalizzati (L. casei, L. acidophilus, L. plantarum, S. thermophilus): oltre il 70% delle difese immunitarie ha origine 
nell’intestino: partendo da questo presupposto, la ricerca scientifica ha individuato alcuni ceppi di lattobacilli particolarmente 
attivi a livello intestinale sulla stimolazione delle difese immunitarie. 
La scelta di questi ceppi si basa su un’ampia letteratura scientifica in-
ternazionale che ne dimostra l’efficacia. La Tindalizzazione è un parti-
colare processo termico che, mantenendo inalterate le caratteristiche 
dei fermenti, conferisce al prodotto una maggiore stabilità. Il prodotto 
contiene ben 2 miliardi di Fermenti Lattici Tindalizzati.

Sono 4 le versioni della linea IMMUNILFLOR:

IMMUNILFLOR POCKET DRINK, con Echinacea, Sambuco (300 mg), 
utile nel trattamento delle malattie dell’apparato respiratorio e per 
rafforzare il sistema immunitario, Miele di Manuka, conosciuto so-
prattutto per le proprietà antibatteriche, dovute probabilmente a 
una sostanza (il methylglyoxal) che si riscontra anche in altri tipi di 
miele, ma in misura notevolmente inferiore, Fermenti tindalizzati e 
Zinco.

IMMUNILFLOR MINI DRINK, con Echinacea, Miele di Manuka, Fer-
menti tindalizzati, Uncaria, ricca di alcaloidi, che presentano azione 
immunostimolante, Vitamina C e Zinco.

IMMUNILFLOR NATURCAPS, con Echinacea, Fermenti tindalizzati, 
Uncaria, Vitamina C e Zinco.

IMMUNILFLOR SCIROPPO JUNIOR, che aiuta le difese immunitarie 
dei bambini, perché contiene Echinacea Purpurea e Angustifolia, 
Propolis, Fermenti Tindalizzati, Acerola, fonte naturale di vitamina C, 
e Miele di Manuka. Particolarmente utile e piacevole per i bambini.
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