
Proteggiti dall’influenza!

Meno influenza, più efficienza

PREVIENE 
le patologie invernali

PROMUOVE 
una risposta immunitaria 
pronta ed efficace

Integratore alimentare a base 
di InfluNam™ con Betaglucano, 
Zinco e Vitamina C



Integratore alimentare a base di InfluNam™ 
con Betaglucano, Zinco e Vitamina C

L’inverno è la stagione dell’anno nella quale l’organismo è maggiormente esposto alle 
malattie e l’attività del sistema immunitario viene maggiormente sollecitata. 
Per contrastare l’attacco dei virus stagionali è necessario ottimizzare l’efficienza 
del sistema immunitario, responsabile di riconoscere, bloccare e neutralizzare germi, 
virus influenzali o gastrointestinali e batteri che continuamente attaccano il nostro 
organismo e sono causa di raffreddori e bronchiti. Tenere alto il “livello di guardia” 
delle difese immunitarie è fondamentale per prevenire e contrastare in modo 
efficace le patologie invernali sia virali sia batteriche. 

Per questo la moderna ricerca scientifica ha formulato In•Flu•Nam®, soluzione naturale, 
innovativa e sicura per garantire un’efficace prevenzione delle patologie invernali, una 
pronta risposta immunitaria e una rapida guarigione in fase acuta.

PREVENIRE patologie invernali, virali e batteriche

ACCELERARE il fisiologico processo di guarigione

Una pronta risposta immunitaria permette di:

Meno influenza, più efficienza

FREQUENZA di influenze 
e raffreddori ricorrenti-56%

INTENSITÀ della 
sintomatologia-31%

DURATA dei sintomi-55%



Ricco di polisaccaridi dalla dimostrata efficacia 
immunomodulante, favorisce l’attività di macrofagi e linfociti, 

cellule “sentinella” del sistema immunitario.

Panax quinquefolium

Utile contro le patologie da raffreddamento, è in grado di 
inibire la replicazione virale, prevenire la progressione delle 

patologie influenzali e attenuarne i sintomi.

Zinco

Antiossidante, sostiene le naturali difese dell’organismo.

Vitamina C

Scientificamente
testato

Vanta proprietà antivirali e antibatteriche, attenua i sintomi influenzali 
in fase acuta e riduce la durata delle patologie influenzali.

Sambuco

Proprietà dei componenti 
di In•Flu•Nam®
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da Lunedì a Venerdì  
ore 14.00 -17.00

Via Lega Lombarda, 33

20855 Lesmo (MB)

consumer@named.it

named.it

 Confezioni: 12 e 36 compresse 
 in blister.
 Consigli d’uso: 
 In fase acuta, nelle forme influenzali o 

nelle malattie da raffreddamento, 3-4 
compresse al giorno per 3-4 giorni.

 In prevenzione, per garantire una 
pronta risposta del sistema immunitario, 
1-2 compresse al giorno per 2 mesi.

 Indicazioni: nella prevenzione e nel 
trattamento delle infiammazioni delle 
mucose delle vie aeree superiori.

 Confezione: flacone da 150 ml 
 con misurino.
 Consigli d’uso:
 In fase acuta, nelle forme influenzali 

o nelle malattie da raffreddamento, 1 
misurino da 15 ml 2-3 volte al giorno. 
Agitare bene prima dell’uso.  

 Indicazioni: nella prevenzione e nel 
trattamento delle infiammazioni delle 
mucose delle vie aeree superiori.

 Informazioni Nutrizionali

Contenuti medi
 4 cpr 

%RDA* (dose max die)
InfluNam™  1620 mg --
Apporto di Polisaccaridi 900 mg -- 
Apporto di Antocianosidi 90 mg -- 
Betaglucano 400 mg -- 
Vitamina C 800 mg 1000
Zinco 11,25 112,5

In•Flu•Nam®

*Razione Giornaliera Raccomandata

 Informazioni Nutrizionali

Contenuti medi Per 15 ml
 Per 45 ml 

%RDA*  (dose max die)
InfluNam™  7150 mg 21450 mg --
Apporto di Polisaccaridi  135 mg  405 mg --
Apporto di Antocianosidi  22,5 mg  67,5 mg -- 
Vitamina C  150 mg  450 mg 562,5
Zinco  3,34 mg 10,02 mg 100

In•Flu•Nam® JUNIOR

*Razione Giornaliera Raccomandata

SENZA GLUTINE


