
PRIUSIMMUNO: grazie alle proprietà della Papaya è utile per le naturali difese Immunitarie 
dell’organismo e come antiossidante. Contiene inoltre fermenti lattici e Vitamina C.                       . 

                                 
Il Prof. Luc Montagnier (premio Nobel 2008)  ha  affermato che la Papaya Fermentata (FPP) possiede  
eccellenti proprietà nella lotta contro lo Stress Ossidativo e nella stimolazione del Sistema Immunitario.
Riduce infatti lo Stress Ossidativo causato dai Radicali Liberi, stimola la produzione dei Macrofagi
e di cellule Natural Killer (N K), rendendo il Sistema Immunitario più reattivo. La Papaya Fermentata contiene  
Flavonoidi, Polifenoli, Oligosidi, Vit. del gruppo B ,  Vit. E, Vit. A, Vit. C,  che assieme a Calcio, Fosforo 
e Ferro, donano all’organismo una percepibile carica energetica supplementare.                                                                                                                .  

A V V E R T E N Z E :                   
Gli integratori alimentari non vanno considerati come sostituti di una dieta variata.
Non superare la dose giornaliera consigliata.                                     
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. 
Conservare in luogo asciutto e  a  temperatura non superiore ai  25° C .  
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

:

 . 

QUANTITÀ PER DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA 2 CPR MASTICABILI

Dose Consigliata: 1 Compressa Masticabile due volte al dì, preferibilmente da sciogliere in bocca
e lontano dai pasti. 

PRIUSIMMUNO : INTEGRATORE ALIMENTARE 30 Compresse Masticabili

PRIUSIMMUNO CPR MASTICABILI 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS                                  
Supera le barriere acide dello stomaco e dei sali biliari nel piccolo intestino; stimola 
l’assimilazione e la produzione delle Vitamine del gruppo B. Contribuisce a diminuire 
l’intolleranza al Lattosio causata da carenza dell’enzima Lattasi, producendolo esso stesso, riducendo 
così gonfiori, meteorismo, crampi, disturbi gastrici e alito cattivo. Favorisce il ripristino della flora intestinale.  

 

 .

PAPAYA FERMENTATA                                              750 mg

VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)                         200  mg               

LACTOBACILLUS ACIDOPILUS   (SGL11)                20 MLD

PAPAYA FERMENTATA

INGREDIENTI: Papaya fermentata (Carica papaya L. frutti), Acido ascorbico (Vitamina C), 
Lactobacillus Acidophilus 100 MLD (SGL11), Agente di carica: Cellulosa microcristallina,
Maltodestrine, Sorbitolo, Gomma Arabica; Agenti  antiagglomeranti:  Magnesio Stearato
Biossido di Silicio, Aroma. 

VITAMINA C: ha innumerevoli funzioni, antiossidante, cicatrizzante, antinvecchiamento, stimola 
il sistema immunitario e protegge dalle infezioni.

Aiuta a prevenire le infezioni della sfera intima femminile, come candida o vaginite batterica.


