
T+complex treatment Difese Immunitarie plus unisce il potere di tre integratori 
naturali specifici che stimolano e nutrono il tuo sistema immunitario.
Lavoro, stress, freddo e cambi di stagione possono renderti facile preda degli agenti 
patogeni responsabili dei comuni malanni stagionali come febbre, tosse, mal di gola, 
dolori articolari e infezioni urogenitali. Rinforza le tue difese immunitarie con questo 
schema di lunga durata specifico per la stagione fredda e studiato per:
•Stimolare e rinforzare le difese immunitarie durante la stagione fredda per renderle 
più resistenti ai patogeni più comuni.
•Sfruttare a pieno il potere tonico-adattogeno di piante specifiche che contribuiscono 
a ridurre lo stress fisico e del sistema immunitario dovuto ai cambi di stagione.
•Ripristinare le naturali difese immunitarie dopo un’infezione o in periodi di 
affaticamento e forte stress.
•Combattere naturalmente malanni stagionali come febbre, tosse, raffreddore e mal 
di gola. 
•Rinforzare denti, ossa e difese immunitarie grazie alla vitamina D3.

T+complex treatment Difese Immunitarie Plus  è il tuo percorso naturale studiato 
da I Rimedi Del Dr.Tili per farti ottenere nei primi 30 giorni i massimi benefici dai 
principi attivi naturali racchiusi nei nostri integratori ad elevatissima titolazione. 
Nei successivi 30 giorni T+complex treatment Difese Immunitarie ti permette di 
consolidare i progressi raggiunti per mantenere il tuo organismo protetto e le tue 
difese immunitarie al massimo sul lungo periodo. Personalizza la tua esperienza e 
scopri tutto sui prodotti con l’esperto in chat.

VITAMINA D VEGAN 2000 U.I.

DESCRIZIONE 
Integratore alimentare a base di vitamina 
D 2000 u.i. vegetale da lichene islandico 
altamente tollerata e biodisponibile. 
La Vitamina D è indispensabile per 
la normale funzione del sistema 
immunitario, la salute di denti ed ossa.

POSOLOGIA
1 compressa al giorno per 20 giorni nel 
periodo di stop dell’altro integratore

T!IMMUNO

DESCRIZIONE 
Integratore a base di estratti fitoterapici 
ai massimi dosaggi di Astragalo, Uncaria, 
Pelargonium, Propoli e Camomilla. 
Queste piante tonico-adattogene 
sono perfette per affrontare i cambi 
di stagione, il periodo invernale ed i 
comuni malanni stagionali. Stimolano 
le difese immunitarie e supportano le 
funzionalità delle mucose e delle prime 
vie respiratorie in caso di infezione. 

POSOLOGIA
2 capsule al mattino per 30 giorni. Poi 
sospendere per 20 giorni. Poi 2 cps al 
mattino per 30 giorni

SCHEMA D’UTILIZZO COMPLETO

I prodotti DR. TILI nascono da 50 anni di esperienza nella 
formulazione e produzione di prodotti galenici. TILAB SRL è una 
società italiana operante nella salute e nel benessere con il fine di 
aiutare le persone a vivere sane e in armonia con il mondo. TILAB 
SRL è partner di EFESON, un’organizzazione indipendente dedita 
alla ricerca e sviluppo di progetti innovativi ecosostenibili.
I prodotti sono sviluppati con elevati standard qualitativi.

dottortili.it

T+COMPLEX TREATMENT

DIFESE IMMUNITARIE PLUS

SISTEMA IMMUNITARIO

20 GIORNI

PAUSA

T- IMMUNO

VITAMINA D VEGAN 2000 U.I.
1 Compressa al giorno

T-IMMUNO
2 Capsule al giorno

T-IMMUNO
2 Capsule al giorno

30 GIORNI 30 GIORNI


