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ECHINAVIOLA

Confezione da 50 ml in gocce

CONTIENE:             Dose 90 gtt
ECHINACEA ang. 0,6% Echinacosidi     1125 mg
VIOLA odorata e.s.          117 mg
ASTRAGALO e.s.               9 mg
FUCOIDANO            60 mg

MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 30 gocce 3 volte al giorno.

Echinaviola  è un integratore alimentare a base di Echinacea, 
Astragalo, Viola e Fucoidano da sempre noti per i loro benefici 
effetti. L'Echinacea e l'Astragalo possono favorire le naturali 
difese dell'organismo. L'Astragalo svolgere un'azione tonico-
adattogena. La Viola può migliorare le fluidità delle secrezioni 
bronchiali, mentre l'Echinacea può contribuire alla funzionalità 
delle prime vie respiratorie.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

ECHINACEA: noto stimolante delle difese immunitarie. In particolare, 
contiene tre principi attivi con azione immunomodulante: i polifenoli, 
l’acido cicorico e l’echinacoside.

UNCARIA: è una pianta i cui principi caratterizzanti favoriscono le fisio-
logiche difese immunitarie.

VIOLA ODORATA: facilita l’espulsione della secrezione bronchiale. 
Buone proprietà espettoranti e calmanti della tosse.

ASTRAGALO: è indicato nei casi di ridotta efficienza immunitaria con 
infezioni frequenti o croniche. La Curcuma ha spiccate proprietà antira-
dicaliche ed antivirali.

FUCOIDANO: è una sostanza che si trova nella Laminaria Japonica, 
alga marina scura, raccolta dalle acque oceaniche profonde e fredde del 
Giappone.
E’ un antiossidante capace di distruggere i radicali liberi così come i peri-
colosi radicali idrossidi, rinforza il sistema immunitario, stimola la produ-
zione di cellule immunitarie, rinforzando le difese dell’organismo dai 
batteri e dai virus.


