
Allergforte® 
(Sistema immunitario e disturbi stagionali)

I disturbi che interessano l’apparato respiratorio sono caratteriz-
zati da una certa stagionalità e ricorrenza nel corso dell’anno. In 
questi periodi ci sentiamo giù di tono e le nostre difese si potreb-
bero indebolire.

Allergforte™ di HealthAid® è un integratore alimentare a base di 
Curcuma e Pino marittimo i quali svolgono un’azione antiossidan-
te; la sinergia data dalla presenza di Vitamina C e Selenio contri-
buisce alla normale funzione del sistema immunitario; la Vitamina 
C inoltre contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affati-
camento. La formulazione Allergforte™ è completata dalla Vitami-
na E, Quercetina e dalla Bromelina.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzisopra i 12 anni di età, due compresseal giorno 
con un bicchiere d’acqua, prima della comparsa dei sintomi 
o,regolarmente, in corso di manifestazioni allergiche.

Ingrediente                    Quantità                     %Vnr
Pino marittimo estratto         100 mg                   -
Bromelina                      200 mg                          -
Curcumina                      200 mg                          -
Quercetina                      200 mg                          -
Selenio                                 100 mcg                       100
Vitamina C                      500 mg                        300
Vitamina E                       240mg                        100
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
e durante l’allattamento.In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto 
è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno 
sentire il parere del medico.

Ingredienti Vitamina C (Acido ascorbico), Quercetina, Bromelina, Vita-
mina E, Curcuma radice estratto (Curcuma longa L.), Pino 
marittimo corteccia estratto (Pinus pinaster Aiton); Agente di 
carica: Cellulosa microcristallina, D-fosfato di calcio; Antiag-
glomerante: Magnesio stearato*, Biossido di silicio; Seleniato 
di sodio. *da fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


