
Immune Booster è un integratore alimentare 
al gusto Ribes nero. Ad alto contenuto di 
vitamine e minerali chiave che contribuiscono 
alla normale funzione del sistema immunitario, 
quali: Vitamina C, Vitamina D, Selenio e Zinco. 
Contiene anche EpiCor®, ingrediente dalle 
proprietà scientificamente dimostrate a 
base di lievito essiccato.

Immune Booster è disponibile in bustine, 
l’ideale quando sei in giro.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Contiene EpiCor®

• Vitamina C, Vitamina D, Selenio e Zinco contribuiscono alla normale 
funzione del sistema immunitario.

• La Vitamina C, lo Zinco e il Selenio contribuiscono alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

MODALITÀ D’USO

Versa 1 bustina (3,7 g) in 150 ml di acqua e mescola fino a completo 
scioglimento. Consuma 1 bicchiere, una volta al giorno, durante i pasti.**

Immune Booster
Nutrizione per il tuo sistema immunitario*

Ingredienti:

Maltodestrine, EpiCorR® – fermentato secco del lievito (da Saccharomyces cerevisiae ), succo di sambuco in polvere – frutto (Sambucus nigra L.), regolatore 
dell’acidita (acido citrico), addensanti (gomma d’acacia, gomma di xanthan), acido L-ascorbico, aroma, colorante (rosso di barbabietola), citrato di zinco, 
edulcorante (sucralosio), colecalciferolo, agente antiagglomerante (biossido di silicio), selenito di sodio.

EpiCor® è un marchio registrato Embria Health Sciences, L.L.C.

GUSTO RIBES NERO

Cod.: 2273

Nutrizione per esigenze specifiche

Contenuti medi
Una porzione: 1 bustina (3,7 g)

Porzioni per contenitore: 10 bustine

Per 150 ml di prodotto  
pronto da consumare* % CR**

Vitamina C 80 mg 100 %
Vitamina D 10 μg 200 %
Zinco 10 mg 100 %
Selenio 55 μg 100 %
EpiCor® 500 mg -

* Prodotto pronto da consumare = 1 bustina (3,7 g di polvere) 
sciolta in 150 ml di acqua

** Consumi di riferimento

+  mescola1 bustina (3,7 g)  150 ml di acqua  +  

Le informazioni contenute in questo foglio informativo si riferiscono al prodotto venduto in Italia. © 2020 Herbalife Europe Limited. Tutti i diritti riservati. Luglio 2020

Per saperne di più, contattami oggi:

* Zinco, Selenio, Vitamina C e Vitamina D, contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
** Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
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