
Tenori medi per dose max
giornaliera (2 cps) Qta. VNR*

Echinacea Mix E.S. tit 4%
Tabebuia E.S. D/E 4:1
Andrographis E.S. tit 10%
Rosa Canina E.S. tit 70%
Uncaria E.S. tit 3%

300 mg
200 mg
100 mg
100 mg
100 mg

-
-
-
-
-

A chi consigliarlo?
Utile per rafforzare e modulare le difese immunitarie degli adulti.

Cosa contiene? EBE Echinacea Mix: E.S. tit 4% polifenoli (Echina-
cea Purpurea (Echinacea Purpurea M.) erba (parti aeree) E.S., Echi-
nacea Pallida (Echinacea Pallida B.) radici E.S., Echinacea Angusti-
folia (Echinacea Angustifolia Dc) radice E.S., Maltodestrina, Silice 
colloidale anidra), Tabebuia (Tabebuia Avellanedae L.) corteccia 
E.S. D/E 4:1, Uncaria (Uncaria Tomentosa W.) corteccia E.S. tit 3% 
alcaloidi, Andrographis (Andrographis Paniculata N.) sommità E.S. 
tit 10%, Rosa Canina (Rosa Canina L.) frutto E.S. tit 70% vitamina C. 
Capsule di origine vegetale (ipromellosa).

Utile associato a: Vitamina C Protetta + Retard, Vitamina D3 vegan 
1000 UI , Vitamina D3 vegan 2000 UI gocce, Eidos Energy & Immu-
nity, Miele di Manuka 100 MGO.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 - 2 capsule al giorno, 
al momento della colazione o al pasto principale.

Immuno
Algem

Codice Paraf:

A970536165

Prezzo al pubblico: € 14,80

Immuno Algem è un integratore alimentare a base 
di un mix di 3 varietà di Echinacea (Purpurea, Pal-
lida e Angustifolia), di Tabebuia, di Andrographis e 
di Uncaria, che contribuiscono alla normale funzione 
del sistema immunitario. La Rosa Canina contenuta 
in Immuno Algem svolge un’azione di sostegno e ri-
costituente.

Cod. Prodotto: 0011

Formato: 30 capsule da 400 mg

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non usare in gravidanza. Non superare la dose giornaliera con-
sigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Evitare in caso di accertata 
ipersensibilità a uno o più ingredienti del prodotto. Nota: Le informazioni contenute in questo opuscolo non intendono né possono sostituire i 
consigli del Medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.


