
IMMUNO-19 è un integratore alimentare a base di 19 differenti principi funzionali, 
che sostengono le naturali funzioni di difesa dell’organismo. DOSE CONSIGLIATA: 1 
compressa al giorno, da deglutire con acqua oppure da sciogliere in bocca. 
AVVERTENZE: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco e 
asciutto, al riparo da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezione integra e correttamente conservato. Non somministrare ai bambini al di 
sotto dei tre anni. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. INGREDIEN-
TI: Lattoferrina, Reishi (Ganoderma lucidum Curtis P., sporophorum) e. s. tit. 30% in 
polisaccaridi, Vitamina C (Acido L-ascorbico), Tagetes erecta (Tagetes erecta L., 
herba cum floribus) e. s. tit. 5% in luteina, Zinco gluconato, Betaglucani del lievito 
(Saccharomyces cerevisiae), Echinacea angustifolia (Echinacea angustifolia DC., 
radix) e. s. tit. 0,6% in echinacoside, Vitamina PP (Nicotinamide), Selenio 
Metionina-L, Astragalo (Astragalus membranaceus Moench, radix) e. s. tit. 16% in 
polisaccaridi, Uncaria tomentosa (Uncaria tomentosa Willd. ex Schult. DC., cortex) e. 
s. tit. 2,5%-3% in alcaloidi ossindolici totali, Vitamina B5 (Ca D-pantotenato), Rame 
gluconato, Zenzero (Zingiber officinale Rosc., rhizoma) e. s. tit. 5% in gingeroli, 
Vitamina B6 (Piridossina HCl), Vitamina B1 (Tiamina HCl), Vitamina D3, Vitamina B2 
(Riboflavina), Acido folico, Sorbitolo (agente di carica), Cellulosa microcristallina 
(agente di carica), Sali di magnesio degli acidi grassi (agente antiagglomerante), 
Talco (agente antiagglomerante), Acido citrico (acidificante). 

Prodotto e confezionato da Lab. Plants, Zona Industriale Giammoro (ME) per Blufarma Srl. 
Distribuito da Blufarma Srl - Roma, Italia.

Lattoferrina
Reishi e. s. tit. 30% in polisaccaridi
Vitamina C
Tagetes erecta e. s.
Zinco gluconato
Beta-glucani del lievito
Echinacea angustifolia e. s. tit. 0,6% in echinacoside
Vitamina PP
Selenio Metionina-L
Astragalo e. s. tit. 16% in polisaccaridi
Uncaria tomentosa e. s. tit. 2,5%-3% in alcaloidi ossindolici totali
Vitamina B5
Rame gluconato
Zenzero e. s. tit. 5% in gingeroli
Piridossina HCl
Tiamina HCl
Vitamina D3
Vitamina B2
Acido Folico

40 mg   50%

6 mg   100%

0,7 mg   100%
0,2 mg   100%

37,80 mg (di cui Zinco 5 mg)  50%
20 mg
20 mg

10 mg
10 mg

3,57 mg (di cui Rame 0,5 mg)  50%
3 mg
1,7 mg (di cui Vitamina B6 1,4 mg)  100%
1,23 mg (di cui Vitamina B1 1,1 mg) 100%
1 mg (di cui Vitamina D3 2,5 mcg)  50%

16 mg
11 mg (di cui Selenio 0,055 mg)  100%

50 mg

Per 1 cprCOMPONENTI NUTRIZIONALI % VNR per 1 cpr
100 mg

40 mg (di cui Luteina 2 mg)


