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INGREDIENTI:

INGREDIENTE 10 ml (per bambini) 20 ml (per adulti)

Echinacea e.s. 100 mg 200 mg

Propul-QR HRD® 
Di cui quercetina

50 mg 
5 mg

100 mg 
10 mg

Mirtillo e.s. 25 mg 50 mg

Ribes nero e.s. 25 mg 50 mg

Rosa canina e.s. 25 mg 50 mg

Eccipienti q.b. q.b.
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FORMATO: flacone PET ambra con etichetta e astuccio in cartone riciclato FSC

CONTENUTO: 200 ml

DOSE GIORNALIERA: si consiglia l’assunzione di 10 ml al giorno per i bambini di età superiore ai 3 anni e 20 ml al 
giorno per gli adulti, da sciogliere in acqua, succo o assunti tal quali.

AVVERTENZE: l’integratore non è da intendersi come sostituto di una dieta sana ed equilibrata; tenere fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni; non superare la dose giornaliera raccomandata. In caso di concomitante 
assunzione di farmaci, gravidanza e allattamento, consultare il proprio medico.

RAZIONALE: Flavomina+ è caratterizzato dalla presenza di Propul-QR HRD®, un estratto di propoli ottenuto con metodo 
certificato HRD e titolato in quercetina. Alla propoli viene riconosciuta, fin dall’antichità, l’attività antiossidante, antinfiam-
matoria, cicatrizzante ed immunostimolante; inoltre è considerata uno dei più forti antibatterici naturali mai trovati.

Sicuramente tra i componenti più interessanti a livello di attività della propoli possiamo annoverare i flavonoidi che 
sono contenuti fino al 20% in peso. Tra questa famiglia, un’attenzione particolare è stata riservata, soprattutto recen-
temente, alla quercetina, un naturale inibitore di molti enzimi, tra cui alcuni dei maggiori attori della risposta infiam-
matoria e della cascata ormonale. Da numerosi studi si è potuto affermare che la quercetina è un buon antivirale, 
soprattutto per uso topico, oltre ad affermarsi un ottimo antibatterico, soprattutto del cavo orale. Gli studi più recenti 
invece si sono focalizzati sulle proprietà inibitrici della quercetina nei confronti dei virus ed in particolare del virus 
responsabile della pandemia che ci sta colpendo dallo scorso anno.

Questo integratore è destinato a supportare le nostre difese immunitarie grazie anche alla presenza della radice di 
echinacea, che ha un effetto immunomodulante e che ha dimostrato in vivo ridurre la durata e la gravità delle infezioni 
respiratorie acute se presa ai primi sintomi.

L’aggiunta dei frutti di ribes nero potenzia l’effetto protettivo di Flavomina+ soprattutto nelle infezioni di naso e gola; 
infatti il ribes ha dimostrato avere un effetto inibitorio sui processi di infezione grazie ad un meccanismo d’azione che 
sembra inibire l’insediamento del virus all’interno delle cellule. A completamento del nostro integratore, visto che gli 
stati influenzali debilitano il nostro organismo, abbiamo inserito i frutti di rosa canina che hanno azione di sostegno e 
sono ottimi ricostituenti.
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Le informazioni contenute si basano sulle nostre conoscenze al momento della redazione. L’utilizzatore è tenuto ad 
assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. Fatti, 
studi ed affermazioni sono il frutto di ricerca bibliografica condotta sulle singole droghe vegetali. Il redattore non si 
ritiene responsabile di refusi, errori di battitura o utilizzo improprio delle informazioni riportate. Materiale destinato al 
personale sanitario.


