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COSA CONTIENE
SAMBUCO
Ricche di antociani e altri fitochimici, queste bacche hanno potenti effetti antiossidanti 
e antivirali.

FUNGO REISHI, GANODERMA LUCIDUM
Immunomodulatore che potenzia la funzione immunitaria contro le infezioni virali e 
batteriche.

BETAGLUCANI DA LIEVITO DELLA BIRRA
Influenzano il sistema immunitario “addestrando” le cellule immunitarie a riconoscere 
e attaccare meglio i veri patogeni.

QUERCETINA
Inibisce la capacità dei virus respiratori di entrare nelle cellule e replicarsi, riducendo 
sostanzialmente il rischio di infezione.

SCUTELLARIA BAICALENSIN
I suoi componenti bioattivi hanno effetti antiossidanti, antinfiammatori, antibatterici, 
antivirali e protettivi del fegato.

CITRUS BIOFLAVONOIDE ESPERIDINA
Potente proprietà antiossidante e antinfiammatoria

ASTRAGALO
Migliora l’attività del timo e della milza oltre che l’adattamento della difesa immunitaria

N-ACETIL CISTEINA (NAC)
Principale antiossidante del corpo e regolatore critico della funzione immunitaria.

VITAMINA D3
Sopprime l’infiammazione, promuove la tolleranza immunitaria e mantiene la corretta 
funzionalità delle cellule immunitarie.

ZINCO E SELENIO
Elementi fondamentali per tutti i componenti del sistema immunitario, proteggendo 
dalle infezioni virali e batteriche.

ANDROGRAPHIS PANICULATA
Possiede attività antimicrobica, antinfiammatoria, antiossidante e immunostimolante. 

Immuno24 è utile in tutti i casi di 
diminuzione delle difese del 

sistema immunitario



INFORMAZIONI
TECNICHE

Confezione
Ogni confezione contiene 
30 stickpack

Posologia
Si consiglia l’assunzione di 
uno stickpack al giorno, 
preferenzialmente la 
mattina.

Conservazione
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, al riparo dalla 
luce solare e da fonti di 
calore dirette. Non 
disperdere il contenitore 
nell’ambiente

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE 
E BENEFICI
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Immuno 24 è un Nutraceutico, immunoprotettore ad alto 
contenuto di Quercetina, Betaglucani e fungo Reishi. La 
sua formula innovativa, unica in Italia, contiene tredici 
elementi naturali fondamentali per il benessere del 
sistema immunitario. Numerosi studi scientifici lo 
dimostrano.
La presenza di quercetina aumenta le proprietà 
antinfiammatorie, antiossidanti e antivirali dell’organismo.
Il fungo Reishi, Ganoderma Lucidum (conosciuto in 
Oriente come fungo dell‘immortalità) è un potente 
immunomodulatore che aiuta ad aumentare la funzione 
immunitaria.
Vitamina D, Rame, Selenio e Zinco aiutano il sistema 
immunitario sia innato che acquisito.

Ingrediente
Sophora Japonica 98% Quercetina

BetaGlucano 85% da 
Saccharomyces Cerevisie

Genoderma Reishi Lucidum

Andrographis Paniculata es 20%

Citrus Bioflavonoide 60% Esperidina

Scutellaria Baicalensin es 85%

Astragalus Membranaceus es 70%

Sambucus Nigras es 0,3% Flavonoidi

N-Acetilcisteina

Vitamina D3

Zinco

Selenio

Rame

mg/STICK

200

300

1000

100

500

400

500

1000

300

0,05

7,5

0,1

1

VNR% *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

75

181

100

SAMBUCO
Ricche di antociani e altri fitochimici, queste bacche hanno potenti effetti antiossidanti 
e antivirali.

FUNGO REISHI, GANODERMA LUCIDUM
Immunomodulatore che potenzia la funzione immunitaria contro le infezioni virali e 
batteriche.

BETAGLUCANI DA LIEVITO DELLA BIRRA
Influenzano il sistema immunitario “addestrando” le cellule immunitarie a riconoscere 
e attaccare meglio i veri patogeni.

QUERCETINA
Inibisce la capacità dei virus respiratori di entrare nelle cellule e replicarsi, riducendo 
sostanzialmente il rischio di infezione.

SCUTELLARIA BAICALENSIN
I suoi componenti bioattivi hanno effetti antiossidanti, antinfiammatori, antibatterici, 
antivirali e protettivi del fegato.

CITRUS BIOFLAVONOIDE ESPERIDINA
Potente proprietà antiossidante e antinfiammatoria

ASTRAGALO
Migliora l’attività del timo e della milza oltre che l’adattamento della difesa immunitaria

N-ACETIL CISTEINA (NAC)
Principale antiossidante del corpo e regolatore critico della funzione immunitaria.

VITAMINA D3
Sopprime l’infiammazione, promuove la tolleranza immunitaria e mantiene la corretta 
funzionalità delle cellule immunitarie.

ZINCO E SELENIO
Elementi fondamentali per tutti i componenti del sistema immunitario, proteggendo 
dalle infezioni virali e batteriche.

ANDROGRAPHIS PANICULATA
Possiede attività antimicrobica, antinfiammatoria, antiossidante e immunostimolante. 

Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del 
proprio medico curante

* Valori nutrizionali di riferimento per vitamine e minerali negli adulti ai sensi del 
reg. U.E. n. 1169/2011
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