
BROMELINA
VieneViene estratta dal frutto e soprattutto 

dal gambo della pianta di ananas 

(Ananas Comosus) dove è più 

concentrata. I dati scientifici oggi a 

disposizione vedono l’impiego della 

bromelina finalizzato a ridurre intensità 

e durata dell’infiammazione e 

dell’edema.dell’edema.

NUCLEOTIDI LIBERI RIBOLIFE®
Nucleotidi Ribolife® sono gli unici 

disponibili in quota elevata e in forma 

libera (44%). I nucleotidi sono le unità 

costitutive degli acidi nucleici, DNA ed 

RNA, essi vengono considerati veri e 

propri alimenti funzionali e sono 

largamente utilizzati nella nutrizione 

clinica.clinica. Svolgono un azione di 

rafforzamento delle difese immunitarie 

di tutto l’organismo.

N-ACETILCISTEINA
Questa molecola svolge un’apprezzabile azione antiossidante, 

favorendo la rigenerazione di Glutatione cellulare, ha inoltre un 

imponente effetto mucolitico, degradando i ponti disolfuro presenti 

tra le mucoproteine e facilitando così la formazione di unità più 

piccole.

BOSWELLIABOSWELLIA
La Boswellia Serrata è un albero originario della regione Magrebina, 

del Sud-Est Asiatico e del territorio indiano. In virtù dei sui principi 

attivi, gli acidi boswellici, possiede proprietà antinfiammatorie, 

eudermiche ed analgesiche naturali.

GliGli acidi boswellici ostacolano l’azione di un enzima che stimola 

sostanze pro-infiammatorie (i leucotrieni) e contrastano le elastasi 

e i leucociti.

ADIANTUM  CAPILLUS VENERIS
Detto comunemente Capelvenere, il suo estratto supporta il 

benessere di naso e gola, per la  fluidità delle secrezioni bronchiali e 

la funzionalità dell’apparato respiratorio.

CONSERVAZIONE
NonNon superare la dose giornaliera 

consigliata. Conservare in luogo 

fresco ed asciutto, al riparo dalla 

luce solare e da fonti di calore 

diretto. Non disperdere il 

contenitore nell’ambiente. Non 

somministrare ai bambini al di sotto 

deidei 3 anni di età. Potrebbe 

contenere tracce di lievito. Per le 

donne in gravidanza consultare il 

proprio medico curante. 

CONFEZIONE
Pratico astuccio contenente           

30 bustine da 3 gr cad.

POSOLOGIA
AssumereAssumere una bustina al giorno 

disciolta in acqua o liquido a 

piacere.

BENEFICI
Contribuisce al benessere del 

sistema immunitario

Favorisce la fluidità delle 

secrezioni bronchiali

UtileUtile al benessere del naso e 

della gola

Bronco24™ favorisce la uidità delle secrezioni bronchiali dando ampio benessere al tuo naso e 

alla tua gola. Migliora la risposta del tuo sistema immunitario.

Bronco24 apporta massimi beneci
per il tuo apparato respiratorio
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