
LINEA SISTEMA IMMUNITARIO

Rinforza il tuo scudo
dagli attacchi esterni



Si tratta del complesso delle difese naturali del 
nostro corpo contro gli agenti patogeni responsabili 

delle infezioni e delle più comuni malattie. 

Sin dalla nascita siamo dotati di difese, in quanto 
il nostro corredo racchiude i sistemi protettivi che 
ci aiutano a fronteggiare infezioni (virus, batteri, 
funghi, parassiti) e a riparare ferite.

A volte capita che le nostre difese possano fallire o 
essere indebolite, soprattutto in presenza di stress, 
di periodi particolarmente intensi, di determinate 
problematiche o durante i cambi di stagione.

Per mantenere alte le difese immunitarie è buona 
norma consumare quotidianamente almeno 4-5 
porzioni di frutta e verdura, associate all’assunzione 
di prebiotici e fermenti lattici vivi (probiotici) per 
garantire equilibrio e benessere al nostro intestino 
che è il primo organo, che se mantenuto depurato 
e disintossicato, permette di aiutare le nostre 
difese immunitarie a mantenere un buon livello di 
“barriera” agli attacchi esterni. 

Anche i semi oleosi contribuiscono a rafforzare le 
difese immunitarie insieme alle piante adattogene 
vegetali come l’Echinacea, l’Olio di Perilla e i Semi di 
Pompelmo. Esistono anche funghi medicinali come 
il Reishi utili per migliorare il funzionamento del 
sistema immunitario.

Una gestione poco consapevole dello stress fa 
abbassare drasticamente le difese immunitarie, 
per questo esistono specifiche erbe che aiutano 
a reagire alle situazioni di stress e a migliorare il 
funzionamento del sistema immunitario.

COS’È  
IL SISTEMA 
IMMUNITARIO? 

AZIONI CHE FANNO BENE  
AL SISTEMA IMMUNITARIO: 

• Corretta alimentazione ricca di frutta e 
verdura;

• Mantenere l’intestino in equilibrio con la 
flora batterica attiva e viva;

• Bere molta acqua, almeno 1,5 - 2 litri al 
giorno; 

• Praticare regolarmente attività fisica;

• Fare cicli di depurazione del fegato e 
dell’organismo in generale (detossificante);

• Ritagliarsi spazi per se stessi per coltivare le 
proprie passioni;

• Sorridere alla vita.



REISHI & POMPELMO
Si tratta di un nutraceutico  estremamente completo e potenziato. Il Reishi è  un fungo 
adattogeno che sostiene le difese immunitarie, aiuta l’organismo durante i cambi 
di stagione e contrasta lo stress mentale e fisico. Il Pompelmo invece è un potente 
antiossidante ricco di composti fenolici e bioflavonoidi che contrastano i disturbi di 
stagione.

Flacone da 100 capsule da 300 mg

 
ECHINACEA IMMUNO COMPLEX
Si tratta di un composto officinale prezioso per sostenere le naturali difese dell’organismo: 
l’Echinacea è utile per rafforzare le difese immunitarie e contrastare i sintomi da 
raffreddamento, il Cisto sostiene le funzioni delle vie respiratorie e il Sambuco aiuta a 
regolarizzare i processi di sudorazione favorendo l’eliminazione delle tossine in eccesso.  

Flacone con contagocce 100 ml

 
BRONCOFLÙ BALSAMICO
Composto officinale che, grazie all’azione delle erbe che lo compongono, è un valido 
aiuto contro i malesseri tipici delle stagioni fredde;  favorisce la funzionalità delle vie 
respiratorie superiori (naso e gola) e inferiori (laringe, trachea, bronchi e polmoni).  A 
base di Grindelia, Eucalipto, Finocchio, Verbasco, Sambuco, Issopo e Timo.

Flacone con contagocce da 100 ml

 
TOSSEC GOLA
Composto officinale formulato per il benessere di bronchi e gola che sostiene la 
funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio. Unisce le proprietà di Altea, Enula, 
Marrubio, Liquirizia, Rosolaccio, castagno e Cipresso.

Flacone con contagocce  da 100 ml

Da noi puoi trovare…



POLLINE
Si tratta di un estratto idroalcolico a base di polline, un alimento ricco di proteine, vitamine, aminoacidi, 
enzimi, oligoelementi, fattori antibiotici e sali minerali. Ideale come ricostituente, ha un’azione tonificante su 
tutto l’organismo.

Flacone con contagocce da 100 ml

 

 
ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO IN SUCCO
Integratore alimentare in succo a base di estratto di Semi di Pompelmo, ricco di bioflavonoidi e composti 
fenolici che lo rendono ideale per contrastare i disturbi stagionali e sostenere il benessere del tratto gastro 
intestinale. Grazie all’alto contenuto di Vitamina C, risulta utile per l’effetto antiossidante, per sostenere la 
fisiologica funzionalità del microcircolo e il drenaggio dei liquidi corporei.

Flacone in vetro 150 ml 

 

 
PERILLA OLIO
Consente di equilibrare il rapporto tra acidi grassi Omega 3 e Omega 6. Favorisce le naturali difese 
dell’organismo alleviando gli stati infiammatori come influenza, diarrea, dermatiti e intolleranze alimentari. 
Abbinato al Ribes Nigrum risulta prezioso all’arrivo della primavera per chi soffre di allergie.

Flacone da 90 perle da 700 mg

 

 
RIBES NIGRUM
Il Ribes Nigrum ha un’azione antinfiammatoria e antiallergica. Viene considerato un “cortison-like”, ovvero 
una pianta con azione simile a quella del cortisone senza averne la tossicità. Risulta particolarmente efficace, 
se abbinato all’Olio di Perilla negli stati allergici acuti. Il Ribes Nigrum sostiene inoltre la funzionalità articolare 
e quella delle vie urinarie, favorendo il drenaggio dei liquidi corporei.

Flacone con contagocce da 100 ml

 

 

FLORAVITA 
È un integratore alimentare di derivazione esclusivamente vegetale che garantisce il giusto apporto 
di Prebiotici e  Probiotici supportati nell’intestino dalle Vitamine B1, B6, Riboflavina. In questo modo si favorisce 
il benessere e l’equilibrio della flora intestinale che stimola una maggiore “difesa” del nostro organismo.

Flacone da 20 capsule da 450 mg 



REISHI E 
POMPELMO ECHINACEA TOSSEC 

GOLA
BRONCOFLÙ 
BALSAMICO

ESTRATTO 
DI SEMI  DI 

POMPELMO
POLLINE RIBES 

NIGRUM PERILLA PEPPA PIG

da 2 a 4 
capsule 

al giorno 
lontano dai 

pasti.

1 
cucchiaino 

prima di 
colazione e 
1 prima di 

cena

Masticare  
o succhiare  

1 
compressa 
al giorno

1 
cucchiaino 

prima di 
colazione e 
1 prima di 

cena

1 cucchiaino 
prima di 

colazione e 1 
prima di cena

1 
cucchiaino 

prima di 
colazione e 
1 prima di 

cena

Assumere 1 
cucchiaino 
(pari a 5 ml) 

2 volte al 
giorno 

prima dei 
pasti

50 gocce  
2 volte 

al giorno 
lontano  
dai pasti

Assumere 
2 perle  

al giorno 

40 gocce 
2 volte al 

giorno 

da 2 a 4 
capsule 

al giorno 
lontano dai 

pasti

Assumere 1 
cucchiaino 
(pari a 5 ml) 

2 volte al 
giorno 

prima dei 
pasti.
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QUALE INTEGRATORE SCEGLIERE E COME ASSUMERLO



PLURIMO MULTIVITAMINICO  
E MULTIMINERALE
Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale in compresse adatto a tutta la 
famiglia. La formulazione bilanciata consente di soddisfare il fabbisogno giornaliero di 
vitamine e minerali di cui l’organismo ha bisogno, rivelandosi prezioso in caso di ridotto 
apporto o aumento del fabbisogno. Grazie alla presenza di Vitamina A, Vitamine del 
gruppo B, Rame, Zinco, Selenio e Ferro è un valido aiuto per favorire le normali funzioni 
del Sistema Immunitario.

Flacone 100 compresse da 500 mg

VIT-A-E-S COMPLEX
Integratore a base di Vitamina E, Vitamina A e Selenio, micronutrienti utili a potenziare 
il sistema immunitario.

  
Flacone da 100 compresse da 400 mg

ZINCO GLUCONATO
Lo Zinco contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. Infatti, svolge 
un ruolo fondamentale per la sintesi proteica e aiuta nella regolazione della produzione 
delle cellule del sistema immunitario. Risulta in grado di migliorare le difese fisiologiche 
del nostro organismo contro i virus, tale azione viene rafforzata dalla sinergia con la 
Vitamina A e il Magnesio. 

Flacone 100 compresse da 500 mg

PRODOTTI 
SINERGICI

Tutte le volte in cui le nostre difese immunitarie risultano debilitate, oltre ad assumere i prodotti mirati può 
esser utile abbinare  l’assunzione di alcune vitamine e minerali che vanno a stimolare la corretta funzione 
del sistema immunitario, come ad esempio lo zinco Gluconato e la Vitamina C.



La Vitamina C è conosciuta da tutti per le sue proprietà 
che la rendono preziosissima come supporto al sistema 
immunitario, infatti si è osservato sperimentalmente 
che la Vitamina C è in grado di:

• Stimolare la produzione di interferoni  e quindi di 
proteggere le cellule dagli attacchi virali;

• Proteggere le proteine dall’azione dei radicali liberi 
prodotti durante i processi ossidativi;

• Stimolare la sintesi degli anticorpi.

Una carenza di vitamina C al contrario inciderebbe in 
modo evidente sulle difese immunitarie che risultano 
meno stimolate e meno attive. La vitamina C è inoltre 
importantissima per la sua azione sinergica ad altri 
integratori e fitoterapici  poiché ne favorisce l’azione e 
l’efficacia. 

ACIDO ASCORBICO
Si tratta di Vitamina C pura, la versione in polvere oltre che risultare di facile dosaggio e 
somministrazione, ne permette una pronta ed efficace assimilazione.

Barattolo polvere 250 g. 

 
 
VITAMINA C NATURALE
È un integratore di Vitamina C ricavata da Acerola e Rosa Canina. La formulazione in 
capsule garantisce la totale assenza di eccipienti  ed è composta unicamente dalla polvere 
e dall’estratto secco dei suoi ingredienti naturali.

Flacone 100 capsule da 250 mg.  

 
 

 
VITAMINA C MASTICABILE
Integratore a base di Vitamina C, Estratto di Semi di Pompelmo e Camu camu che agiscono 
insieme per un’azione potenziata. Può essere comodamente masticata o lasciata sciogliere in 
bocca come una caramella anche grazie al piacevole aroma di arancio. Risulta particolarmente 
adatta ai bambini e a chi desidera un’assimilazione immediata attraverso le membrane della 
mucosa della bocca. 

Flacone 100 compresse masticabili da 1200 mg.  

 
 

 
VITAMINA C VITALITY
Vitamina C potenziata con estratto di Semi di Pompelmo e Camu camu, ideale per chi 
desidera una formulazione naturale al 100% e priva di eccipienti.

Flacone 100 capsule da 325 mg. 

VITAMINA C



COME ORDINARE COME  
PAGARE

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA:  
Ci riserviamo di apportare 
variazioni di prezzo se 
intervenissero fattori esterni 
non prevedibili. I dati tecnici 
degli articoli possono essere 
variati anche senza preavviso. 
Se al momento dell’evasione il 
magazzino fosse sprovvisto di 
uno o più articoli, ci riserviamo 
di sospendere l’ordine o 
di evaderlo parzialmente. 
In questo caso sarete 
tempestivamente avvisati. 

DIRITTO DI RECESSO: 
La merce dovrà esserci 
rispedita entro 14 giorni dal 
ricevimento, nella confezione 
originale integra a spese del 
cliente. 

Ecosalute si impegna al 
rimborso entro 30 giorni dal 
rientro della merce, al netto 
delle spese di spedizione che 
sono a carico del cliente.  

PER  
E-MAIL:  

Scrivendo ad assistenza@ecosalute.it 

SUL NOSTRO  
ECOMMERCE:  

www.ecosalute.it potrete acquistare in totale sicurezza 
scegliendo il pagamento con Carta di Credito, PayPal, Bonifico o 
Contrassegno. 

PER
TELEFONO:  
Chiamando i numeri: 

0523 852872 - 0523 853285 
Linea dedicata alla categoria dei medici: 

0523 852308
SMS / WhatsApp: 

329 3447554 
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. 
Fuori dagli orari di ufficio è attiva una segreteria telefonica: 
parlare lentamente segnalando nome e numero di telefono.

PER  
FAX:  

0523 246699 (sempre attivo)

CONTRASSEGNO 
Il pagamento viene fatto 
direttamente al corriere al 
momento della consegna.  
Può essere effettuato 
esclusivamente in contanti. 

BONIFICO 
BANCARIO  
IBAN:   

IT51 R050 3412 6000 
0000 000 2001 
Banco Popolare  
Società Cooperativa.

PAYPAL

CARTA  
DI CREDITO
Per motivi di sicurezza ogni 
transazione con Carta di 
Credito passa direttamente 
sul server bancario e nessuno, 
nemmeno Spazio Ecosalute, 
può venire a conoscenza dei 
codici delle carte di credito 
utilizzate dai suoi clienti.


