
Come rafforzare il nostro
sistema immunitario e affrontare

la stagione fredda in sicurezza
con prodotti innovativi
e di provata efficacia.

Scopri come prenderti cura del tuo corpo
con l’aiuto degli integratori naturali

e i suggerimenti della Dott.ssa Capriotti.

PUREZZA   AMBIENTE   ETICA

Prevenire meglio che curare



LA SALUTE NON È SOLO CURA DEL CORPO,

MA ANCHE CURA DI ANIMA E SPIRITO.

MOLTI LO STANNO RISCOPRENDO OGGI.

NATUR LO FA SCIENTIFICAMENTE DAL 1987.

SPIRITUAL REMEDIES
La più ampia gamma in Italia 
di essenze floreali e rimedi 

vibrazionali

NEW FOOD SUPPLEMENTS

VIRIDIAN
La nuova linea di integratori
per le esigenze nutrizionali

del XXI secolo

PNEI PHARMA
La linea completa di prodotti

per il supporto del
sistema immunitario,

con studi scientifici riconosciuti

NATUR MILANO 
I prodotti cosmetici Bio
 che aiutano a gestire le

emozioni

Ogni suggerimento d’integrazione riportato non sostituisce
il parere del medico e/o consulenza nutrizionale.







Il modo migliore per rafforzare il nostro 
sistema immunitario è sicuramente quello di 
scegliere uno stile di vita sano ed equilibrato perché ogni 
parte del nostro organismo funziona meglio se protetta 
da attacchi ambientali e sostenuta da strategie di vita 
corrette. 

Con l’arrivo della stagione fredda il nostro sistema 
immunitario è più stressato per rispondere agli attacchi 
esterni e quindi si indebolisce.

Come dice lo stesso Ministero della Salute, mantenere 
una corretta alimentazione è fondamentale in quanto 
fattori di rischio come obesità e malattie cardiovascolari, 
contribuiscono in maniera importante ad indebolire 
il nostro sistema immunitario e a renderci più 
vulnerabili a sviluppare diverse patologie. Altri fattori 
che indeboliscono le nostre difese sono ad esempio 
il fumo, la sedentarietà, eccedere con gli alcolici, lo 
stress psicologico e fisico e dormire poco e in maniera 
irregolare.
Quando l’abbassamento delle difese immunitarie non è 
generato da patologie o malattie particolari, ricorrere a 
integratori naturali che supportano il sistema immunitario 
può risultare molto utile, in particolare nei cambi di 
stagione o in momenti particolari come quello che stiamo 
vivendo in modo da affrontare al meglio questa pandemia 
e il purtroppo ormai noto COVID-19 (Corona Virus Disease 
19) o malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2.



L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha, 
ad esempio, valutato e ritiene che 6 vitamine (D, A, C, 
folato, B6, B12) e 4 minerali (zinco, ferro, rame e selenio) 
siano essenziali per il normale funzionamento del sistema 
immunitario.

Da non sottovalutare inoltre l’importanza dei probiotici 
che possono aiutare a rinforzare il sistema immunitario 
e inibire la crescita di batteri intestinali dannosi, sono 
infatti in grado di modulare la risposta immunitaria e 
infiammatoria. Alcuni probiotici hanno dimostrato di  
romuovere la produzione di anticorpi nell’organismo. 
Possono inoltre potenziare le cellule immunitarie, come 
le cellule produttrici di IgA, i linfociti T e le cellule natural 
killer.



SUPER BRAN MED
 Integratore alimentare a base di arabinossilano, una 
emicellulosa contenuta naturalmente in molte fibre vegetali (ad 
esempio nel riso) che regola e rinforza le funzioni del sistema 
immunitario, aumenta la resistenza alle infezioni, migliora la 
qualità della vita e rinforza l’immunità anche a livello intestinale.
Se ne consiglia da 2 a 3 compresse al giorno.

È disponibile anche il SUPER BRAN bustine, ovvero la versione 
più potenziata e particolarmente adatta ai soggetti più 
fragili che hanno un sistema immunitario particolarmente 
compromesso o in pazienti oncologici in chemio o radioterapia.
Se ne consiglia 1 bustina al giorno.



VITAMINA D3 2000 U.I.
Integratore alimentare a base 
di Vitamina D3 (colecalciferolo) 
nella sua forma più biodisponibile, 
naturalmente estratta da licheni, 
quindi particolarmente indicata 
anche per chi segue una dieta 
vegana, utile perché ha un’azione 
modulante nei confronti della 
risposta infiammatoria e garantisce 
di conseguenza la corretta funzione 
del sistema immunitario. La ricerca 
scientifica ha dimostrato che una 
carenza di vitamina D3 è associata 
nello specifico a una maggiore 
autoimmunità e a una maggiore 
suscettibilità alle infezioni.
Se ne consiglia 1 capsula al giorno 
pari a 2000 U.I.

Il prodotto è disponibile anche in 
forma liquida

VITAMIN D3 2000 U.I. liquid
Ideale per chi ha problemi di 
deglutizione e non gradisce 
assumere capsule o compresse.
Se ne consiglia 1 dosatore 
contagocce (che fornisce 0,5 ml 
pari a 2000 U.I.) al giorno, diluiti 
in un bicchiere d’acqua o altro 
liquido, oppure direttamente sotto 
la lingua.



EXTRA PURE C 950
Integratore alimentare a base di 
PUREWAY-C™ ovvero una nuova 
forma di vitamina C dove la potenza 
biologica è rappresentata dalla 
coniugazione della vitamina C e 
dei bioflavonoidi con i metaboliti 
degli acidi grassi vegetali che 
rendono l’acido ascorbico lipofilo. 
Sotto questa “veste” la vitamina C 
vede stabilizzato il contatto con le 
cellule dell’intestino e arriva molto 
rapidamente dall’apparato digerente 
alla circolazione sanguigna, da qui 
può così raggiungere tutte le cellule. 
La vitamina C è molto importante 
per avere un sistema immunitario 
sano ed è un‘ottima difesa contro 
batteri, virus, microbi. Infatti oltre 
la sua proprietà antiossidante la 
vitamina C è antinfiammatoria, 
immunostimolante, antivirale e 
antibatterica.
Se ne consiglia una capsula al 
giorno.

La Vitamina C è disponibile anche in 
forma liquida 

EASY LIQUID VITAMIN C
Ideale per chi ha problemi di 
deglutizione e non gradisce 
assumere capsule o compresse.
Se ne consiglia 5 gocce al giorno 
diluite in un bicchiere d’acqua o 
altro liquido, oppure direttamente 
sotto la lingua.



MAGNOLMIN
Integratore alimentare a base di 
Magnolia e Gelsomino dove i due 
composti fenolici magnololo e 
onochiolo risultano utili per la
loro attività ansiolitica, 
antinfiammatoria, antimicrobica 
e antiossidante, ma anche 
per calmare l’ansia e lo stress, 
senza provocare spossatezza o 
debolezza, quindi un toccasana al 
sostegno del sistema immunitario 
largamente documentato e 
dimostrato da numerosi studi 
scientifici.
Se ne consigliano 2 capsule al 
giorno.

LOTO SORGENTE
Integratore alimentare a base di 
Loto e Sambuco che agiscono 
favorevolmente sulla fluidità 
delle secrezioni bronchiali, sulla 
funzionalità delle prime vie 
respiratorie e utile per supportare 
le naturali difese dell’organismo 
come dimostrato anche in questo 
caso da numerose pubblicazioni 
scientifiche.
Se ne consigliano 2 capsule al 
giorno.



EXTRADOPHILUS FORTE
Integratore alimentare che 
contiene l’esclusivo complesso 
probiotico a base di L. acidophilus 
e due specie di bifidobatteri ovvero 
bifidum e lactis appositamente 
selezionati per garantire la 
massima compatibilità e adesione 
alla mucosa intestinale, la 
resistenza ai sali biliari e all’acidità 
gastrica.
Se ne consiglia 2 capsule al 
giorno pari a 48 miliardi di di 
cellule vitali. 
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