DIFESE IMMUNITARIE
Lo schema DIFESE IMMUNITARIE si basa su tre integratori naturali che stimolano e nutrono il tuo sistema immunitario.
Lavoro, stress quotidiano, un'alimentazione non bilanciata possono renderti una facile preda per gli agenti patogeni che ci circondano,
responsabili di tutti quei malanni come febbre, tosse, mal di gola, dolori articolari e infezioni batteriche intestinali e urogenitali.
I RIMEDI DEL DR.TILI ti propone una strategia ben congegnata dai nostri esperti basata su tre concetti chiave: stimolazione del sistema
immunitario, contrasto dei processi infiammatori e apporto massiccio di vitamine essenziali per il buon funzionamento delle tue difese
immunitarie.
Evita il ricorso al dispendioso e inefficace "fai da te", affidati senza pensieri alla nostra grande esperienza, ai nostri integratori naturali di
altissima qualità made in Italy e personalizza lo schema in base alle tue necessità con l'esperto in chat sempre disponibile.

SCHEMA D’UTILIZZO COMPLETO
15/20 GG.

ACEROLA ECHINACEA
PURODEFEND URTO

3 cpr al giorno
3 cpr al giorno

10 GG.

15/20 GG.

VITAMINA D
1 cpr al giorno

ACEROLA ECHINACEA
PURODEFEND URTO

3 cpr al giorno
3 cpr al giorno

PRODOTTO

DESCRIZIONE

POSOLOGIA

ACEROLA
ECHINACEA

Prodotto d'eccellenza per le difese immunitarie 3 cpr al giorno distribuite per 20gg
a base di Acerola (vitamina C naturale), Echina- poi sospendere per 10gg e ripetere
cea ed Eleuterococco permette di stimolare il ciclo
positivamente le normali difese dell'organismo.

PURODEFEND
URTO

Purodefend URTO ha azione anti-nfiammatoria, 3 cpr al giorno distribuite per 20gg
anti-microbica, immunostimolante, miorilassan- poi sospendere per 10gg e ripetere
te e anti-dolorifica.
il ciclo
A base di Curcuma, Apolattoferrina, Bromelina,
Echinacea e Piperina è utile in caso di cistite
acuta, vaginite, candida, dolori mestruali, raffreddore, mal di gola, tosse, irregolarità intestinali,
dolori articolari e muscolari.

VITAMINA D VEGAN
2000 UNITÀ

Integratore alimentare a base di vitamina D 1 cpr al giorno per 10gg
2000 u.i. vegetale da lichene islandico. La Vitamina D è indispensabile per la normale funzione
del sistema immunitario, la salute di denti ed
ossa.

I prodotti DR. TILI nascono da 50 anni di esperienza nella formulazione e produzione di prodotti galenici. TILAB SRL è una società italiana operante nella salute e nel benessere con il fine
di aiutare le persone a vivere sane e in armonia con il mondo. TILAB SRL è partner di
EFESON, un’organizzazione indipendente dedita alla ricerca e sviluppo di progetti innovativi
ecosostenibili. I prodotti sono sviluppati con elevati standard qualitativi.

