
integratore alimentare con
Ashwagandha, vitamine C, D

ed edulcorante

Immunobalance di Bioscience Institute è un integratore alimentare pensato per sostenere il sistema immunitario 
e combattere l’infiammazione attraverso una miscela di vitamina D, vitamina C, enzimi ed estratti naturali dalle 
proprietà antinfiammatorie e in grado di promuovere le naturali difese dell’organismo.

La vitamina D contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e delle risposte infiammatorie1. Due 
compresse di ImmunoBalance forniscono una dose di vitamina D corrispondente al 1000% dei valori nutritivi di 
riferimento (VNR), pari a 5 mcg2.

Ai frutti di Acerola sono riconosciute un’azione di sostegno e ricostituente e la capacità di promuovere le naturali 
difese dell’organismo. Si tratta, inoltre, di un antiossidante3. La vitamina C presente al suo interno contribuisce al 
normale funzionamento del sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e della fatica1.

Anche la radice di Ashwagandha promuove le naturali difese dell’organismo. Considerata un tonico-adattogeno, è 
consigliata in caso di stanchezza fisica e mentale3.

Studi scientifici hanno associato al Frassino proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antitumorali4.

Protexil® è una preparazione concentrata a base di proteasi dalle proprietà immunomodulanti, antinfiammatorie e 
antitumorali5.

Ingredienti: AAgente di carica: Cellulosa microcristallina; agente di resistenza: Dicalcio fosfato; Lalmin® Vita D® 
Yeast lievito inattivato (Saccharomyces cerevisiae) ad alto contenuto di vitamina D2 (ergocalciferolo), edulcorante: 
Mannitolo; Acerola (Malpighia glabra L.) frutto e.s. (34% acido ascorbico di origine naturale), Protexil® SP750 complesso 
enzimatico da substrati vegetali fermentati con Aspergillus oryzae (Proteasi), Frassino (Fraxinus excelsior L.) foglie e.s. 
4:1, Ashwagandha (Withania somnifera Dunal) radice e.s. (2,5% withanolidi), antiagglomeranti: Magnesio ossido, 
Magnesio carbonato, Beenato di glicerolo, Silice colloidale micronizzata, Magnesio stearato vegetale; amido di Mais.

Modalità d’uso: assumere 1 compressa due volte al dì, 
lontano dai pasti.

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

Conservare in luogo fresco e asciutto

Confezione da 30 compresse 
Contenuto netto 36 g

Distribuito da Bioscience Institute S.p.A. - via Rovereta, 42 - 47891 Falciano (RSM)
Prodotto nello stabilimento di Urbino, via i Maggetti 14 loc. Sasso
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Sostanze ad effetto
nutritivo e fisiologico

vitamina D2 (Lalmin® Vita D® Yeast)  

Acerola frutto e.s. 

di cui vitamina C 

Protexil® SP750 (Proteasi)

Frassino foglie e.s

Withania somnifera radice e.s.  

di cui withanolidi

100 g

0,0021 g 0,05 mg

9,8 g 235,3 mg

3,3 g 80 mg

8,3 g 200 mg

100 %

1000 %

6,3 g 150 mg

4,2 g 100 mg

0,1 g 2,5 mg

2 cpr
%VNR
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