
15 bustine orosolubili

Baikal® è un integratore alimentare a base di 1,3-1,6 Beta Glucano, Lattoferrina, Uncaria, Zinco, Vitamina C e D3. 
L’Uncaria è utile per favorire le naturali difese dell’organismo. Lo Zinco e le Vitamine C e D3 contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunitario.

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI INGREDIENTI DEDOTTE DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE:

1,3-1,6 Beta Glucano: è un polisaccaride ricavato dal lievito di birra e dai funghi; ha un’azione di modulazione del 
sistema immunitario; incrementa i Linfociti T, i Linfociti B e l’attività dei macrofagi potenziando le difese naturali contro 
le infezioni da virus, batteri, funghi e parassiti.

Lattoferrina: è una molecola naturale che attraverso il latte materno arriva al nascituro: è la principale difesa per le 
infezioni batteriche e virali nei bambini. La Lattoferrina è presente in varie secrezioni mucose, come lacrime e saliva 
ed è un antiossidante potente che ha anche delle proprietà immunostimolanti, antivirali, antibatteriche e antinfiam-
matorie. La Lattoferrina promuove la crescita e la differenziazione dei Linfociti T, inibisce l’adesione dei batteri alle 
pareti intestinali e contrasta l’ingresso del virus nella cellula, inoltre, è in grado di legare stabilmente il ferro, elemento 
essenziale per la crescita dei batteri patogeni.

Uncaria (Uncaria tomentosa (Willd. Ex Schult): l’azione immunostimolante dell’Uncaria tomentosa è conferita dalla 
presenza degli alcaloidi pentaciclici che inducono nelle cellule endoteliali umane il rilascio di un fattore attivante la 
regolazione e proliferazione dei Linfociti B e T responsabili della risposta immunitaria, i glicosidi triterpenici presen-
tano azione antiflogistica e antivirale. L’Uncaria può essere indicata nel trattamento delle allergie, per rafforzare le 
difese immunitarie contro infezioni causate da virus e batteri e nel trattamento e prevenzione delle patologie infiam-
matorie dell’apparato respiratorio.

Zinco: grazie alla sua potente azione antiossidante, lo Zinco è utile a contrastare l’invecchiamento cellulare proteg-
gendo dall’azione deleteria dei radicali liberi. Le principali funzioni dello Zinco riguardano il corretto funzionamento 
del sistema immunitario (stimolando l’azione del timo), soprattutto contro i virus influenzali e le infezioni batteriche.

Vitamina C: è nota principalmente per la sua azione immunostimolante. Stimola le difese del sistema immunitario 
in relazione alla prevenzione e cura del raffreddore, delle sindromi influenzali e delle affezioni respiratorie (come 
l’asma). A tal proposito, pare che la Vitamina C abbia anche un effetto anti-infiammatorio e antivirale.

Vitamina D3: viene prodotta dalla pelle quando ci si espone alla luce del sole ed è presente nel pesce grasso come 
il salmone, le uova, l’olio di fegato di merluzzo, le carni rosse e alcune verdure.; partecipa a numerosi processi chiave 
dell’organismo, tra cui il più noto è il metabolismo del calcio e del fosfato. Un ulteriore ruolo favorevole della Vitamina 
D, scientificamente riconosciuto soltanto di recente, riguarda la capacità di questo composto di modulare l’attività 
del sistema immunitario.

MODALITA’ D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno (da sciogliere in bocca).

AVVERTENZE: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un 
sano stile di vita. Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini al di sotto dei 3 anni. Conservare il prodotto 
in luogo fresco e asciutto. Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Il prodotto contiene edulcoranti (un consumo eccessivo può avere effetti lassativi) e derivati del latte.
Non superare le dosi consigliate.
Il prodotto non contiene glutine.

CONFEZIONE: 15 bustine da 1 g.

Prodotto nei laboratori di Seris s.rl. Via Maneira, 17 bis - 18039 Ventimiglia (IM) per conto di:
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