PAPPA REALE E LATTOFERRINA
Compresse masticabili a base di Pappa Reale e Lattoferrina per le tue difese
immunitarie

Compresse masticabili dal sapore agrumato: masticare
una compressa per tre volte al giorno

INFORMAZIONE NUTRIZIONALE
INGREDIENTI ATTIVI

Pappa Reale
Lattoferrina

DOSE GIORNALIERA
(3
compresse)

VNR%*

186,90 mg

/

75 mg

/

(*) Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e Sali minerali ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011

La compressa masticabile utilizza la tecnologia Oro-F-Release™ sviluppata da Truffini & Reggè al fine
di ottimizzare la biodisponibilità e l'assorbimento dei principi attivi.
La sinergia tra la tecnologia Oro-F-Release™ e gli ingredienti attivi, Pappa reale e Lattoferrina, favorisce
rafforza rapidamente il sistema immunitario.

EVIDENZE SCIENTIFICHE
L’integrazione con pappa reale e lattoferrina è indicata per rinforzare le difese immunitarie e proteggersi
tutto l’anno dagli agenti esterni.
La pappa reale, utilizzata fin dall'antichità per la cura e la salute umana, è un prodotto di origine animale
ottenuto direttamente dalle ghiandole delle api. È un ottimo tonico e stimolante ed è considerato un vero e
proprio superfood, ricco di proteine, carboidrati, vitamine e sali minerali. La pappa reale è usata per aiutare
a fortificare l’organismo in periodi come i cambi di stagione, stanchezza, affaticamento, adatto anche a
bambini e anziani.
La lattoferrina è una glicoproteina contenuta nel latte vaccino, nel latte materno e in alcune secrezioni del
nostro corpo, come saliva e lacrime. Ha proprietà antimicrobiche e antivirali e aiuta il sistema immunitario
di adulti e bambini a svolgere la sua funzione di sistema di difesa contro gli agenti patogeni.
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