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ErbaVita presenta due integratori alimentari utili a mantenere 
in equilibrio e in efficienza il sistema immunitario. 

La formulazione di Lattoferrina Defence contiene Lattoferrina 
(derivante da latte), Zinco L-pidolato, Vitamina D3 da fonte 
vegetale (Cetraria islandica L.). 
La Lattoferrina è una glicoproteina multifunzionale 
appartenente alla famiglia delle transferrine, una classe 
di proteine chelanti il Ferro. Tale proteina è presente a 
elevate concentrazioni nel latte e nel colostro, ed è stata 
recentemente rivalutata per le sue proprietà antiossidanti, 
immunomodulatrici e antinfettive. Infatti, è la principale 
proteina che si occupa del trasporto del ferro nel nostro 
sistema circolatorio ed è in grado di sottrarlo al metabolismo 
dei microrganismi patogeni presenti nel nostro organismo, 
eliminandoli. 
La supplementazione con Lattoferrina contribuisce a 
difendere l’organismo dall’attacco degli agenti patogeni 
e l’associazione con Zinco e Vitamina D ne supporta e ne 
amplifica l’azione sul sistema immunitario. 

Quercetina Proactive è a base di Quercetina, Acerola 
(Malpighia punicifolia L.) frutto estratto secco, titolato al 50% 
in Vitamina C. 
La Quercetina è uno dei Flavonoidi più noti e abbondanti in 
natura, comunemente presente in frutta e verdura. Recenti 
studi preliminari (condotti in vitro e non sugli esseri umani), 
hanno evidenziato un’azione fisiologica della Quercetina come 
inibitore di proteine enzimatiche come le proteasi, presenti su 
particelle virali che colpiscono le vie respiratorie. La Quercetina 
si lega specificamente a una speciale proteina presente 
su microrganismi di natura virale, impedendole di svolgere 
correttamente la funzione di divisione e replicazione cellulare. 
La supplementazione con Quercetina può produrre delle azioni 
fisiologiche coadiuvanti, ottimizzando diverse funzionalità 
dell’organismo, fornendo un supporto e un mantenimento 
per il sistema immunitario. L’associazione con Acerola, 
fonte naturale di Vitamina C, aggiunge nuova funzionalità al 
prodotto, rafforzando l’attività della Quercetina, grazie alle sue 
capacità di ricostituente naturale, per un ulteriore sostegno 
dell’organismo e dell’apparato immunitario. 
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