
 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione 

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA: pianta nota sin dall’antichità svolge un ruolo di 

adattogeno/immunostimolante coinvolge non tutte le cellule de sistema immunitario, ma solo quelle ad 

attività fagocitaria quali i macrofagi e promuovendo in parte l’attivazione dei linfociti helper, che è noto, 

producono citochine. La sua azione si esplica ad ampio raggio, con effetto antibatterico, antivirale ed 

antinfiammatorio. 

La sua azione si estende dall’apparato respiratorio, dove è in grado di contrastare l’attacco di numerosi 

batteri e virus, sino all’apparato tegumentario, ove agisce sul tessuto connettivo, in particolare con i 

fibroblasti contrastando per es. l’azione causata dagli ioni superossido ed inibendo la ialuronidasi. 

E’ nota la sua azione contro diversi virus, tra cui l ‘herpes virus. 

Le sue proprietà la rendono particolarmente efficace per contrastare indebolimenti a carico del sistema 

immunitario e di conseguenza anche sulle performances generali dell’organismo. 

 

ROSA CANINA: pianta cara alla farmacopea francese, soprattutto in forma di gemmoderivato, è in 

grado di contrastare con la sua concentrazione di Vit.C , infezioni e patologie di varia natura, 

rinforzando il sistema immunitario e contrastando la debolezza fisica. 

ANDROGRAPHIS: originario dell’India ed assai coltivato in Australia è in grado di aumentare la quantità dei 

linfociti T, le cellule che combattono le infezioni virali e batteriche ed inoltre favorisce l’aumento della 

produzione di interferone endogeno, potente antivirale. 



RIBES NIGRUM: è una pianta che in forma di gemmoderivato come in questo preparato, aiuta a 

contrastare il deficit fisico stimolando la corteccia del surrene a produrre precursori steroidei, quali il 

cortisolo, per la produzione di molecole ad azione immunostimolante ed adattogena. 

GENZIANA: le radici di questa comune pianta erbacea contengono mucillagini ed oli essenziali in grado di 

contrastare stati febbrili, curare tosse e raffreddore ed inoltre, come dimostrato da recenti studi, rinforza il 

sistema immunitario, attivando produzione di linfociti e di plasmacellule. 

UNCARIA TOMENTOSA: le proprietà immunostimolanti di questa pianta amazzonica sono ormai note. E’ un 

adattogeno dalle mille sfaccettature che comporta un’immunomodulazione del sistema immunitario, 

promuovendo la sua prescrizione anche a coloro che soffrono di malattie del sistema immunitario. Senza 

effetti collaterali è utilissima per “adattare” l’organismo a situazioni di particolare sofferenza psichico-

neuro-immuno-endocrina. 

NOTA BENE: Il prodotto contiene fitoterapici che non è consigliabile assumenre in gravidanza ed in 

allattamento. Prodotto non consigliabile ai bambini con età inferiore ai sei anni. 

Fase acuta patologie invernali 

Adulti : 1/2 cps 3 volte al giorno secondo soggetto e virulenza patologia fino ad un massimo di 6 

cps/giorno; 

Bambini di età superiore ai 6 anni: 1 cps 3/4 volte al giorno. 

Prevenzione: 

Adulti e Bambini di età superiore ai 6 anni: 1 cps max 3 volte al giorno secondo soggetto; si consiglia 

la dose massima se il soggetto si ammala spesso o vive con bambini che frequentano i primi anni delle 

scuole elementari o, peggio, scuole materne. 

Si ricorda che le capsule di Immunosys possono essere aperte e il contenuto solubilizzato in 

acqua o bevanda calda 


