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INFLU-BLOC 
Integratore alimentare che contrasta i problemi tipici invernali. Consente di aumentare le naturali 

difese dell’organismo, stimolando il sistema immunitario. Agisce in questo senso grazie al 
sinergismo dei principi attivi contenuti nelle piante selezionate. Può essere usato come preventivo 

e al bisogno. 
La formulazione è il risultato di un attento studio che seleziona le piante in modo da garantire 

l’azione potenziata di ciascun principio attivo presente nell’integratore. 
 
VITAMINA C: L’acido ascorbico, conosciuto 
come vit. C, protegge le cellule dai radicali 
liberi (antiossidante), aiuta nella 
cicatrizzazione ed è un 
IMMUNOSTIMOLANTE dell’organismo: 
aumenta la produzione di INTERFERONI e 
IMMUNOGLOBINE. Per questo si rivela un’ 
ottima alleata nel periodo invernale per 
contrastare le malattie da raffreddamento. 
Entra a far parte della biosintesi del 
COLLAGENE, proteina del tessuto 
connettivo, la cui mancanza determina 
scorbuto, lesioni della pelle, gengivite, 
osteoporosi e fragilità ossea. Possiede 
proprietà anti-carcinogenica  

ECHINACEA ( 4% ECHINAOSIDE):  La sua azione è 
dovuta ad un fitocomplesso costituito da: 
ECHINACOSIDE che presenta azione antibiotica 
simile alla penicillina. Studi in vitro e in vivo 
confermano la sua applicazione per il trattamento di 
infezioni del tratto respiratorio e influenza. Possiede 
azione ANTIBATTERICA e ANTIVIRALE, agisce come 
IMMUNOSTIMOLANTE in quanto attiva i linfociti ed 
è ANTINFIAMMATORIA, aumenta inoltre le cellule 
NK (NATURAL KILLER).  È stato dimostrato che la 
pianta riduce la durata di malattia e la 
sintomatologia con miglioramento significativo del 
quadro clinico. Queste indicazioni sono riconosciute 

dalla “Commissione Tedesca E”, dall’OMS e 
dall’ESCOP. 

PROPOLI (8-12% GALANGINA): E‘ un 
ANTIBIOTICO naturale e agisce anche come 
ANTIVIRALE. E‘ stata dimostrata la sua 
azione nei confronti di virus influenzali e 
Herpes simplex tipo 1 e 2 (M. Tognolini, M. 
Chiavarini, Principi di Farmacognosia e fitoterapia, 2007, 

Parma). Agisce nelle affezioni bronchiali, 
orofaringee e contro TOSSE, MAL DI GOLA e 
RAFFREDDORE. È un ottimo 
IMMUNOSTIMOLANTE, CICATRIZZANTE e 
ANTINFIAMMATORIO 

TIMO: Possiede proprietà BALSAMICHE date 
dall’olio essenziale. Svolge azione ESPETTORANTE, 
MUCOLITICA, BRONCOLITICA e ANTIBATTERICA. 
Agisce nei raffreddori, tossi, bronchiti e nelle forme 
catarrali e contemporaneamente come disinfettante 
del cavo orale. Inibisce la proliferazione microbica a 
concentrazioni bassissime (0,03%) nei confronti di 
svariati ceppi batterici, anche antibiotico resistenti. 

CITRUS BIOFLAVONOID COMPLEX: 
ESPERIDINA 21 mg per compressa. Questi 
BIOFLAVONOIDI sono contenuti nei frutti e 
nella buccia dei frutti delle piante 
appartenenti al genere Citrus. Svolgono 
azione protettiva nei confronti dei capillari 
e possiedono utili proprietà 
ANTINFIAMMATORIE e di DIFESA per 
l’organismo. 

RIBES NIGRUM: Ha azione simile al cortisone è 
ANTINFIAMMATORIO, ANTIOSSIDANTE,  protegge le 
vie respiratorie ed è coadiuvante nei disturbi 
reumatici. Contiene ACIDO γ- LINOLENICO (GLA 
ovvero Omega 6) e anche alfa-LINOLENICO (ALA 
ovvero OMEGA-3) che inducono l’organismo ad 
aumentare la risposta immunitaria oltre a 
proteggere il sistema nervoso, aumentando il 
benessere psicofisico. 

ZINCO: 15 mg per compressa (100% RDA) 
Cofattore di numerosi enzimi. Aiuta il 
sistema immunitario, è necessario per il 
rilascio della vitamina A dal fegato. Ha 
azione antiossidante e stimola la 
rigenerazione dei tessuti. 

COENZIMA Q10: Molecola di natura lipidica, agisce 
contro i RADICALI LIBERI essendo l’antiossidante 
per eccellenza. La sua azione è rivolta al benessere di 
tutto l’organismo in quanto contrasta 
l’invecchiamento cellulare e protegge da malattie a 
carico del sistema nervoso. 

RAME: 1,2 mg per compressa (100% RDA) Partecipa a numerosi processi metabolici, alla 
formazione di nuovi globuli rossi e tessuto connettivo. Agisce come protettore contro lo stress 
ossidativo. 
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INFLU-BLOC 
Food supplement that counteracts typical winter problems. It allows to increase the natural 

body’s defences, stimulating the immune system. It acts in this sense thanks to the synergism 
of active ingredients contained in the selected plants. It can be used as a preventive and as 

needed. 
 

The formulation is the result of a careful study that selects plants in order to guarantee the 
enhanced action of each active ingredient present in the supplement. 

ECHINACEA ( 4% ECHINAOSIDE):  Its action 
is due to a phytocomplex consisting of: 
ECHINACOSIDE which has antibiotic action 
similar to penicillin. in vitro and in vivo studies 
confirm its application for the treatment of 
respiratory tract infections and flu. It 
possesses ANTIBACTERIAL and ANTIVIRAL 
action, acts as IMMUNOSTIMULATING as it 
activates  lymphocytes and is 
ANTIINFLAMMATORY, also increases NK cells 
(NATURAL KILLER). It has been shown that 
the plant reduces the duration of illness and 
the symptomatology. These indications are 
recognized by the "German Commission E", the 
OMS and the ESCOP. 

VITAMIN C: Ascorbic acid, known as vit. C, 
protects cells from free radicals 
(antioxidant), helps in cicatrization and is a 
body IMMUNOSTIMULANT : it increases the 
production of INTERFERONS and 
IMMUNOGLOBINS. This is why it proves to be 
an excellent ally in winter to counteract 
cooling illnesses. Becomes part of the 
biosynthesis of COLLAGEN, connective tissue 
protein, whose lack determines scurvy, skin 
lesions, gengivitis, osteoporosis and bone 
fragility. It possesses anti-carcinogenic 
properties. 
 

PROPOLIS ( 8-12% GALANGINE):  It is a 
natural ANTIBIOTIC and also acts as 
ANTIVIRAL. Its action against influenza 
viruses and Herpes simplex type 1 and 2 has 
been demonstrated (M. Tognolini, M. 
Chiavarini, Principles of Pharmacognosy and 
Phytotherapy, 2007, Parma). It acts in 
bronchial, oropharyngeal affections and 
against TOSSE, MAL DI GOLA and COOLER. Ita 
ct asIMMUNOSTIMULANT, HEALER and ANTI 
INFLAMMATORY. 

REDCURRANT NIGRUM: It has a similar 
action to cortisone, it is ANTINFIAMMATORY, 
ANTIOXIDANT, protects the respiratory tract 
and is an adjuvant in rheumatic disorders. 
Contains γ-LINOLENIC ACID (GLA or Omega 
6) and also alpha-LINOLENIC ACID (ALA or 
OMEGA-3) which induce the body to increase 
the immune response as well as protect the 
nervous system, increasing the 
psychophysical well-being. 

CITRUS BIOFLAVONOID COMPLEX 
(ESPERIDINE 21 mg per tablet): These 
BIOFLAVONOIDS are contained in fruits and 
fruit peel of plants belonging to the genus 
Citrus. They perform protective action on 
capillaries and possess useful anti-
inflammatory and DEFENSE properties for the 
organism. 

THYME: It has BALSAMIC properties given 
by the essential oil. Performs EXPECTORANT, 
MUCOLITYC, BRONCOLITYC and 
ANTIBACTERIAL action. It acts in colds, 
coughs, bronchitis and in catarrhal forms and 
simultaneously as an oral disinfectant. 
Inhibits microbial proliferation at very low 
concentrations (0.03% ) against various 
bacterial strains, including antibiotics -
resistant. 

ZINC (15 mg per tablet -100% RDA): Cofactor 
of numerous enzymes. It helps the immune 
system, it is necessary for vitamin A release 
from liver. It has antioxidant action and 
stimulates tissue regeneration. 
 

COENZYME Q10: Molecule of lipid nature, 
acts against FREE RADICALS being the 
antioxidant par excellence. Its action is aimed 
at the well-being of the whole body as it 
counteracts cellular aging and protects 
against diseases affecting the nervous 
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system. 

COPPER (1.2 mg per tablet-100% RDA): Participates in numerous metabolic processes, the 
formation of new red blood cells and connective tissue. It acts as a protector against oxidative 
stress. 

 


