
INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI E ALLERGIA
(ASMA, RINOCONGIUNTIVITE, DERMATITE ATOPICA E ORTICARIA)
L'insorgenza di allergia ed asma, la tendenza a presentare frequenti infezioni e a soffrire di ripetuti episodi di broncospasmo 
e tosse nei primi anni di vita (bronchite asmatiforme) dipendono sicuramente da fattori ambientali sfavorevoli quali l'inquina-
mento, le modificazione climatiche, la maggior concentrazione e potenza degli allergeni nell'ambiente, il contatto con molti bam-
bini all'asilo nido, solo per citarne alcuni. Queste condizioni sono scarsamente modificabili da azioni individuali.

Comunque tutti questi disturbi sono favoriti da insufficiente apporto con la dieta di minerali quali Zinco, Magnesio, Selenio, da 
carenza di Vitamina D, e da un consumo insufficiente di frutta e verdura. Ne risultano una  ridotta capacità di difesa dalle infezioni e 
una insufficiente possibilità di affrontare lo stress ossidativo, una reazione biochimica del nostro organismo all'origine di molte 
malattie e coinvolta nei processi di invecchiamento. Per questo però l'azione individuale è importante e potenzialmente efficace.

Auxilie® Immuplus è un integratore alimentare contenente minerali e Vitamina D, importanti per le nostre difese contro le 
infezioni, e sostanze naturali quali curcuma e resveratrolo che presentano una potente azione antinfiammatoria e antiossidante, 
utili per sostenere i sistemi di protezione del nostro organismo contro gli agenti infettivi, gli inquinanti atmosferici e gli allergeni. 
L'effetto sinergico delle sue componenti permette di sfruttare al massimo l'azione antinfiammatoria e antiossidante delle 
singole molecole presenti.

®

POSOLOGIA: l’integratore alimentare 
Auxilie® Immuplus può essere assun-
to quotidianamente per beneficiare del 
suo effetto antiossidante e per favorire 
le difese immunitarie.

Se associato ad una terapia antiallergi-
ca ed antiasmatica dovrebbe essere 
preso almeno 1 mese prima della com-
parsa dei sintomi ed essere assunto 
per cicli di almeno 3 mesi.

In caso di allergie perenni può essere 
assunto quotidianamente.

E’ consigliabile sospenderne l’assun- 
zione nei mesi estivi (Luglio, Agosto) 
durante i quali la produzione di Vitami-
na D3, a causa dell’esposizione solare, 
è maggiore.

Per il dosaggio è utile basarsi sulla 
quantità di Vitamina D3 contenuta in 
una compressa deglutibile (1000 U.I.), 
compressa masticabile (800 U.I.) o 
bustina solubile (600 U.I.). 
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Diventano allergici soprattutto i soggetti
con ridotte capacità di contrastare lo stress ossidativo.

Senza glutine, lattosio e aspartame.  

AUXILIE® IMMUPLUS
DEGLUTIBILE

AUXILIE® IMMUPLUS
JUNIOR MASTICABILE

AUXILIE® IMMUPLUS
JUNIOR SOLUBILE

Particolarmente indicato come coadiuvante
della terapia antiallergica, antiasmatica, antiossidante,

nei soggetti con infezioni respiratorie ricorrenti
e in quelli frequentemente esposti

ad inquinanti atmosferici. 

1000 U.I. 

DI VITAMINA D

PER CPR
800 U.I. 

DI VITAMINA D

PER CPR
600 U.I. 

DI VITAMINA D

PER BUSTA



INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI E ALLERGIA
(ASMA, RINOCONGIUNTIVITE, DERMATITE ATOPICA E ORTICARIA)

DOVE TROVARE I PRODOTTI ENVICON® MEDICAL:

�nelle migliori farmacie/sanitarie della tua città
�vendita diretta: ricevi i prodotti in 24/48 h 
ordinando sul sito www.envicon.it o tramite i 
numeri verdi gratuiti 800.180.482 / 800.912.427

�Envicon® Medical Retail Store: vieni a trovarci in 
Via Filippini 21/a, 37121, a Verona.
Call centre e il punto vendita seguono i seguenti orari:
�Lunedi - Venerdi: 9:00 - 13:00, 14:30 - 18:00.
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Dalla ricerca Envicon® Medical e dall’equilibrio di 8 diversi componenti, nasce 1 nuovo integratore alimentare.

Vitamina D3 (per compressa deglutibile 25 mcg - 100% RDA - 1000 UI, per compressa masticabile 20 
mcg - 80% RDA - 800 UI, per bustina 15 mcg - 60% RDA – 600 UI): indispensabile per il supporto delle 
naturali difese immunitarie dell’organismo, aumenta l’effetto dei farmaci antiallergici. Il 90% dei bambini 
italiani può avere un difetto di Vit D3.

Acido Folico (90 mcg - 45% RDA): importante elemento nella regolazione della risposta immunitaria.

Zinco (per compressa deglutibile 7 mg - 70% RDA, per compressa masticabile e bustina 5 mg - 50% 
RDA): utile per la normale funzione del sistema di difesa immunitario.  Il difetto di Zinco favorisce 
l’insorgere di infezioni respiratorie ricorrenti,  bronchite asmatiforme e dermatite atopica.

Selenio (55 mcg – 100% RDA): minerale contenuto nella Glutationoperossidasi, l’enzima più importante 
nell’organismo nella difesa dai radicali liberi. Aumenta l’effetto dello Zinco nell’incrementare le difese immu-
nitarie. Riduce inoltre gli effetti negativi delle intossicazioni da metalli pesanti, del Mercurio in particolare.
Il difetto di Selenio favorisce la comparsa di malattie respiratorie ricorrenti.

Magnesio (per compressa deglutibile 300 mg - 80% RDA, per compressa masticabile o bustina 200 
mg - 55% RDA): promuove le normali funzioni metaboliche, ha un effetto broncodilatatore e riduce 
l’iperreattività bronchiale tipica dell’asma.

Curcuma Meriva®  (100 mg):  è una formulazione brevettata a base di estratto secco di Curcuma Longa e 
Fosfolipidi di Soia. Questo procedimento favorisce la biodisponibilità della Curcumina aumentandone 
l’assorbimento di 29 volte: ciò ne migliora il naturale effetto analgesico, antiinfiammatorio, antiossidante, 
antibatterico ed antivirale. Ha inoltre effetti benefici su più meccanismi cellulari e una comprovata azione di 
controllo della reazione allergica. Favorisce lo sviluppo del polmone. Riduce il rischio di sviluppare Alzheimer.

Resveratrolo (20 mg): molecola dallo spiccato potere antiossidante e dalle molteplici attività biologiche, 
tra le quali la capacità di stimolare l’attività del sistema immunitario e di contrastare la replicazione virale. 
Riduce i rischi correlati alla sindrome metabolica (diabete, ipertensione, artereosclerosi e dislipidemia).

Isoflavoni di Soia (solo nelle compresse deglutibili 15 mg): rinforzano, lo stato antiossidante 
dell’organismo. Favoriscono lo sviluppo del polmone.

Quercetina (solo nelle compresse masticabili e nelle bustine 150 mg): risulta utile alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

Vitamina E (solo nelle compresse masticabili e nelle bustine 15 mg - 150% RDA): sostiene il sistema 
immunitario.

APPORTO GIORNALIERO CONSIGLIATO DI VITAMINA D3 (1):

DOSE MASSIMA
POSSIBILE**

DOSE
CONSIGLIATA*

ETA’ E
GENERE

**SENZA EFFETTI COLLATERALI, MA SU CONSIGLIO DEL MEDICO CURANTE.

1-“The 2011 Report on Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D from the Institute of Medicine:
     What Clinicians Need to Know” J Clin Endocrinol Metab, January 2011, 96(1):53–58

*DOSI RACCOMANDATE PER PREVENIRE RACHITISMO E OSTEOPOROSI.
 DOSAGGI PIÙ ELEVATI SONO NECESSARI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO.

0-6 mesi
(M + F)

400 U.I. 400 U.I. 600 U.I. 600 U.I. 600 U.I. 600 U.I. 600 U.I. 600 U.I. 600 U.I. 800 U.I. 600 U.I.

1000 U.I. 1500 U.I. 2500 U.I. 3000 U.I. 4000 U.I. 4000 U.I. 4000 U.I. 4000 U.I. 4000 U.I. 4000 U.I. 4000 U.I.

6-12 mesi
(M + F)

1-3 anni
(M + F)

4-8 anni
(M + F)

9-13 anni
(M + F)

14-18 anni
(M + F)

19-30 anni
(M + F)

31-50 anni
(M + F)

51-70 anni
(M + F)

71 + anni
(M + F)

donne in gravidanza
o allattamento 

AUXILIE® IMMUPLUS
DEGLUTIBILE:
1000 U.I. DI VITAMINA D3 PER COMPRESSA

¨ 30 compresse 15,00 €

 
¨ 60 compresse 25,00 €

AUXILIE® IMMUPLUS JUNIOR
MASTICABILE: 
800 U.I. DI VITAMINA D3 PER COMPRESSA

¨ 30 compresse 17,50 € 

¨ 60 compresse 27,50 €

AUXILIE® IMMUPLUS JUNIOR
SOLUBILE: 
600 U.I. DI VITAMINA D3 PER BUSTINA

¨ 30 bustine 20,00 € 

¨ 60 bustine 30,00 €


