
Wintervits®
(Sistema immunitario)

Il sistema immunitario costituisce il principale meccanismo di 
difesa dell’organismo dall’attacco di virus, batteri e altri agenti 
patogeni presenti nell’ambiente esterno. Il sistema immunitario si 
differenzia tra il sé (o self) e il non sé (o non self), eliminando dal 
corpo le molecole non-self che risultano essere potenzialmente 
dannose. Possiede inoltre la capacità di riconoscere e distruggere 
le cellule anormali. Qualsiasi molecola che viene riconosciuta dal 
sistema immunitario come estranea, o potenzialmente dannosa, è 
definita antigene (Ag). La pelle, la cornea, la mucosa dell’apparato 
respiratorio, il tratto gastrointestinale e genito-urinario formano 
una barriera fisica che costituisce la prima linea di difesa dell’or-
ganismo. Alcune di queste barriere partecipano attivamente alle 
funzioni del sistema immunitario. Con l’approssimarsi dell’inverno 
e in situazioni di aumentato stress o di alimentazione non equili-
brata, le difese immunitarie si potrebbero indebolire e l’organismo 
divenire più suscettibile. È necessario, quindi, mantenere il siste-
ma difensivo in buono stato.

Wintervits® di HealthAid® è una formulazione di sostanze naturali 
che agiscono in sinergia per il benessere dell’organismo. Favo-
riscono le naturali difese dell’organismo il fungo Maitake (Grifola 
frondosa Dicks. Gray) e l’Astragalo (Astragalus membranaceus 
Moench). Lo Zinco e la Vitamina C contribuiscono alla normale 
funzione del sistema immunitario ed alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo. Completano la formula la Propoli e Biofla-
vonoidi (Rutina e Quercetina).

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una compressa al gior-
no con un bicchiere d’acqua, dopo un pasto principale.

Ingrediente                                  Quantità           %Vnr
Quercetina                                    75 mg                  -
Propoli                                                37,5 mg                 -
Astragalo estratto                       57,5 mg                 -
Rutina                                                100 mg                  -
Maitake                                    225 mg                    -
Zinco                                                  15 mg                150
Vitamina C                                    1000 mg               1250
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Ingredienti Vitamina C: Ascorbato di calcio, Idrossipropilmetilcellulosa 
(HPMC), Acido tartarico); Maitake fungo polvere (Grifola 
frondosa (Dicks.) Gray), Rutina, Agente di carica: Cellulosa 
microcristallina; Astragalo radice estratto (Astragalus mem-
branaceus Bung.), Salice bianco corteccia estratto (Salix alba 
L.), Citrato di zinco, Antiagglomerante: Magnesio stearato*, 
Silice; Stabilizzatore: Carbossimetilcellulosa sodica coniugata; 
Gelificante (gomma arabica), Agente di rivestimento: HPMC; 
Propoli estratto, Quercetina.


