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Integratore alimentare in compresse deglutibili a rilascio ritardato a base di vitamina C, con estratti natu-
rali di rosa canina, bioflavoniodi da Citrus ed Esperidina. Il rilascio graduale, ottenuto grazie a una partico-
lare tecnologia brevettata, garantisce l’assunzione della quantità ottimale di vitamina C per l’intero arco 
della giornata. Si consiglia di assumere una compressa al giorno per il corretto fabbisogno di vitamina C.

La vitamina C è tra i più sicuri ed efficaci ingredienti attivi per il sistema immunitario. È un potente an-
tiossidante e protegge l’organismo dallo stress ossidativo, contrastando i radicali liberi. Grazie alle sue 
proprietà, aiuta a ridurre l’incidenza e la durata degli episodi influenzali e di raffreddamento, favorendo la 
produzione di molecole che innalzano le difese mmunitarie.
La Rosa canina, grazie all’alto contenuto in vitamina
C e bioflavonoidi, possiede proprietà immunostimolanti. È in grado di favorire il tono delle difese
immunitarie e può quindi essere usata sia in fase preventiva contro i classici disturbi di stagione,
sia per aiutare a contrastare i primi sintomi già comparsi, accelerando la guarigione.
I bioflavonoidi e l’esperidina sono flavonoidi contenuti nell’arancia (citrus sinensis) e possiedono attività 
antinfiammatoria, antiossidante e batteriostatica. Aiutano a contrastare la sintesi delle specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) e si rivelano particolarmente indicati nel sostenere e aumentare le difese immunita-
rie.

* Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011.
** Reg. UE N. 432/2012 / Alleg. 1 “Botanicals” - D.M. 10/08/18 aggiornato 9/01/19
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  Ingredienti attivi

Vitamina C

Rosa canina estratto secco

Bioflavonoidi (da citrus sinensis L.)

Esperidina (da citrus sinensis L.)

Mantenimento del sistema immunitario
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Confezione: astuccio 2 blister da 20 compresse


