
- OCULORINITE ALLERGICA
- ASMA BRONCHIALE

- ORTICARIA
- DERMATITE ATOPICA 

- DERMATITI DA CONTATTO 
- PRURITO

Per la sinergia e la complementarietà dei 
componenti risulta utile per prevenire e con-
trastare i fenomeni responsabili delle più co-
muni manifestazioni allergiche, controllando 
con efficacia il quadro sintomatico.

RIDUCE - MODULA

- linfociti T 

- la formazione di IgE

RIDUCE - CONTROLLA
il prurito

RIDUCE 
le secrezioni della mucose delle 
prime vie aeree respiratorie e 
della congiuntiva

ATTIVITÀ 
SINTOMATICAAGRIMONIA
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SCUTELLARIA

MANGANESE
antagonizza gli effetti 

dell’ istamina

RIDUCE 

- il numero dei macrofagi

- la liberazione di istamina
   (manganese)

   e delle altre sostanze 
  - proinfiammatorie, 
  - vasodilatatorie e 
  - broncospasticheIgE
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PERILLA (polifenoli) RIDUCE:

- le IgE nelle allergie di tipo I (rinite, asma)
- i linfociti T e macrofagi nelle allergie 
  di tipo IV 
- la 5-lipoossigenasi (5-LO)
- la produzione di TNFalfa e leucotrieni 
  (broncocostrizione)

- la formazione di IgE nel siero con un effetto superiore al
   sodio cromoglicato sul rilascio dell’istamina

RIBES (antocianosidi) RIDUCE:

- il numero dei macrofagi
- la produzione di collagenasi, elastasi,
    perossidasi, ecc.
- la liberazione delle sostanze flogogene
- la permeabilita capillare

SCUTELLARIA (flavonoidi) BLOCCA:

- l’attività degli enzimi responsabili delle sostan-
ze che scatenano l’allergia con un effetto anti-in-
fammatorio simile al prednisolone e 5-10 volte 
più attiva del farmaco antiallergico Azelastina

AGRIMONIA (antocianosidi) RIDUCE:

- infiammazione e la secrezione della mucose
  delle prime vie aeree e della congiuntiva
- il prurito

MANGANESE:

- oligoelemento diatesico importante  per il 
  controllo delle manifestazioni allergiche

composizione soluzione 100ml 1 compressa 

Perilla frutescens (3% polifenoli) g 2,8 mg 400 
Agrimonia eupatoria (4% antocianosidi) g 0,7 mg 140
Ribes nigrum (4% antocianosidi) g 0,4 mg  80 
Scutellaria baikalensis g 0,4 mg 80 
Manganese gluconato mg 12,5 mg 2,5

POSOLOGIA:

Acuto: 
1 compressa  / 1 misurino 2-3 volte al giorno

Mantenimento - Prevenzione: 
1 compressa  / 1 misurino 1 volta al giorno.

Bambini - ragazzi: 

Dai 3 ai 6 anni: 
2,5  - 5 ml 1-3 volte al giorno

Oltre i 6 anni:
5 - 10 ml 1-3 volte al giorno

flacone da 240 ml

20 compresse

senza glutineadatto ai vegani.


