IMOpro COLOSTRUM Plus
Integratore alimentare a supporto del sistema immunitario con Colostro bovino e Vitamine.
COSA CONTIENE IMOpro COLOSTRUM Plus?
Agente di carica: Sorbitolo; Acerola (Malpighia glabra L., frutto) estratto secco titolato al 25% in Vitamina C; Colostro (primo latte vaccino, scremato, decaseinato, microfiltrato e filtrato sterile); Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile); Agenti antiagglomeranti: Calcio trifosfato, Sali di magnesio degli acidi grassi; Aroma di Vaniglia; Vitamina
A (Acetato di retinile); Vitamina D3 (Colecalciferolo).
QUALI SONO LE PROPRIETÀ DI IMOpro COLOSTRUM Plus?
IMOpro Colostrum Plus è un integratore alimentare ad alto contenuto di Vitamine A, C e D3 che contribuiscono
alla normale funzione del sistema immunitario. L’Acerola contribuisce alle naturali difese dell’organismo, oltre
a essere un antiossidante e a espletare un’azione di sostegno e ricostituente. La Vitamina A contribuisce a
mantenere la salute di membrane mucose e pelle. La Vitamina D3 contribuisce alla normale funzione del sistema
immunitario anche nei bambini.
COME POSSO CONSUMARE IMOpro COLOSTRUM Plus E PER QUANTO TEMPO?
1 stick al giorno da assumere tal quale o disciolto in un bicchiere d’acqua.
A CHI È UTILE IMOpro COLOSTRUM Plus?
IMOpro COLOSTRUM Plus è un integratore alimentare che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Inoltre per l’origine dei suoi componenti può essere assunto anche da chi segue un regime alimentare
vegetariano.
IMOpro COLOSTRUM Plus RISULTA ESSERE BEN TOLLERATO?
IMOpro COLOSTRUM Plus risulta essere ben tollerato:
• Senza glutine
• Senza conservanti
• Senza coloranti
• Senza allergeni ad esclusione del latte
COME POSSO CONSERVARE IMOpro COLOSTRUM Plus?
Conservare in luogo fresco e asciutto. La praticità d’uso ti permette di portare IMOpro COLOSTRUM Plus dove vuoi:
in viaggio, in ufficio, durante gli spostamenti.
AVVERTENZE

• Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
• Data la presenza di Sorbitolo un consumo eccessivo può dare effetti lassativi.
• In caso di somministrazione a soggetti di età inferiore ai tre anni, si consiglia di consultare preventivamente il
proprio pediatra.

• Non superare la dose giornaliera consigliata.
• Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

COS’È IL COLOSTRO?
Il colostro, un tempo chiamato erroneamente “latte della strega” è, in realtà, un elemento fondamentale per il primo
sviluppo, in quanto vanta le caratteristiche ineguagliabili di favorire le difese immunitarie del bambino e di consentirne l’ottimale sviluppo dell’intestino. L’utilizzo del colostro bovino ha una lunga tradizione in quanto già nel
XVIII secolo il medico tedesco Christoph Hufeland riconobbe l’importante influenza del colostro sulla crescita dei
vitelli, mentre negli Stati Uniti fu usato come agente antibatterico fino alla scoperta dell’antibiotico.
Il colostro contribuisce a rinforzare le difese organiche immunitarie dell’organismo proteggendoci dalle infezioni
microbiche, dagli allergeni e dalle sostanze inquinanti e a migliorare la funzionalità gastro-intestinale ripristinando
la permeabilità intestinale endogena.
Permette di rinforzare le difese organiche immunitarie poco attive dell’organismo proteggendoci e riequilibrando
i fattori protettivi immunitari grazie alla presenza delle vitamine, minerali, oligoelementi che agendo in perfetta
sinergia permettono di ristabilire e mantenere il buono stato di salute.
Il colostro è ricco di fattori naturali bioattivi equilibrati: lattoferrina, anticorpi, fattori di crescita, minerali, micronutrienti. Inoltre è ricco di prolina che permette la produzione dei linfociti T specializzate nel riconoscimento delle
cellule infettate da virus e sono una parte essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario.
Nella linea IMOpro è disponibile anche:
IMOpro DONNA integratore alimentare a base di Probiotici tipizzati, Inulina, Vitamina B6, Selenio e Mirtillo
nero. IMOpro DONNA è un integratore alimentare a base di Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus reuteri che favoriscono l’equilibrio della flora batterica intestinale. La Vitamina B6 e il Selenio contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Il Mirtillo contribuisce alla funzionalità delle vie
urinarie. IMOpro DONNA contribuisce a supportare l’equilibrio del tratto gastro-intestinale ed urogenitale della donna.
IMOpro ENTERO integratore alimentare a supporto del tratto gastro-intestinale a base di Probiotici tipizzati.
Inulina, FOS, Vitamina B2 e Malva. IMOpro ENTERO è un integratore alimentare a base di probiotici e Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis e Lactobacillus plantarum che favoriscono l’equilibrio della
flora batterica intestinale. La vitamina B2 contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
La Malva ha un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente, favorendo la regolarità del transito
intestinale e il normale volume e consistenza delle feci.
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Per lo smaltimento del materiale di confezionamento, si raccomanda di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni riportate sull’astuccio esterno.

