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COMUNICATO STAMPA – IMMUNACTION 

 

 

Finita la bella stagione ecco che arrivano i primi freddi e con essi i primi disturbi 
tipici di questo periodo che mettono a dura prova il nostro sistema immunitario. 
Influenza, raffreddore, mal di gola, sono sintomi che possiamo tenere lontano. 
Come? Forse non tutti sanno che la natura offre molte soluzioni per prevenire e 
quindi per evitare di rinchiudersi in casa a smaltire i malanni.  
Appropriandoci in qualche modo del detto “prevenire è meglio che curare” ecco 
che Erba Vita ci viene in aiuto.  
Presente sul mercato dal 1982, Erba Vita che è da sempre impegnata nella 
ricerca, ha ideato per tutti noi un vero e proprio rimedio naturale. Si chiama 
ImmunAction e fa parte della linea integratori. E’ testato clinicamente 
dall’Università degli Studi di Torino, sezione di chirurgia oncologica. I test 
effettuati su 139 pazienti per un periodo di 6 mesi, hanno dimostrato risultati 
statisticamente significativi con una importante riduzione del tasso recidiva, 
confermata dai test statistici e da un accurato follow up.  
ImmunAction è un prodotto composto unicamente da piante che esistono in 
natura e che per le proprietà dei suoi componenti, attivano le difese immunitarie 
del nostro corpo. 
Il nostro sistema di autodifesa è costituito da un insieme di fattori e di 
componenti che agiscono sinergicamente con modo e funzioni diverse. E’ per 
questo che ImmunAction è un prodotto composto di diverse piante che, dosate 
sapientemente, agiscono in modo differente e mirato  sia sulla risposta del corpo 
alla presenza di microrganismi estranei e patogeni (batteri, virus, funghi), sia 
fornendo un valido supporto di sostanze ad azione antiossidante, utilizzando 
principi attivi utili nella prevenzione. Vediamo nello specifico la sua composizione: 
 
La Tabebuia svolge un’azione antibatterica e antivirale inibendo la crescita dei 
virus responsabili delle affezioni delle prime vie respiratorie ed i processi 
enzimatici necessari alla moltiplicazione dei virus. 
 
L’Andrographis Panicolata attualmente risulta essere la pianta più indicata per 
combattere i sintomi influenzali anche quando questi sono già in atto. 
Ha un’azione stimolante nei confronti delle naturali difese dell’organismo ed è in 
grado di prevenire ma anche di combattere i sintomi dell'influenza. E’ una pianta 
impiegata nella medicina tradizionale cinese, indiana e tailandese ed è 
attualmente molto studiata. Numerosi studi hanno infatti confermato che 
l'Andrographis migliora i sintomi dell'influenza quali rinite, cefalea, 
ingrossamento dei linfonodi, stanchezza e dolori muscolari inibendo i mediatori 
dell'infiammazione responsabili dei sintomi influenzali e diminuendone la durata 
della malattia.. A bassi dosaggi svolge un'azione immunostimolante mentre a 
dosaggi più elevati si accentua la sua azione antinfiammatoria.  
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L’Uncaria ha come principali proprietà quelle antinfiammatorie, cicatrizzanti e 
antidolorifiche. Si rivela utile in caso di: dolori di origine infiammatoria acuta e 
cronica; particolarmente utile nel contrastare la replicazione dei virus e malattie 
febbrili di origine infiammatoria e virale (faringiti, laringiti, influenza, 
congiuntiviti). 
 
I semi di Pompelmo sono una rapida efficacia contro le infezioni, grazie alla loro 
azione germicida ad ampio spettro. Per questo possono essere considerati il più 
potente antibiotico naturale, attivo contro batteri, muffe e virus influenzali. 
Sono assolutamente privi di tossicità. Ricerche tossicologiche infatti, confermano 
che l'estratto di semi di pompelmo non presenta alcuna tossicità alle dosi 
consigliate né a breve né a lungo termine. I semi di pompelmo hanno quindi: 

• azione antibatterica:  

• azione antivirale:  

• azione disinfettante:  

• azione antimicotica:  

• azione antiparassitaria 

• azione antisettica e cosmetica sulla pelle 
 
L’Echinacea contiene principi attivi che hanno un azione 
immunostimolante sul nostro sistema, accrescono e sostengono quindi le 
difese immunitarie, specialmente nelle malattie da raffreddamento. E’ un 
potente attivatore di meccanismi di difesa, come la neutralizzazione dei virus e la 
distruzione dei batteri. 
 

L’estratto di Papaya fermantata possiede attività antiossidante, stimola cioè le 
cellule dell’organismo a produrre sostanze in grado di contrastare i radicali liberi 
prodotti dal nostro corpo e quelli provenienti da aggressioni esterne. 
Possiede altre funzioni regolatrici, dal momento che contiene un’elevata 
concentrazione di potassio, che aiuta a riequilibrare il sodio e a ridurre la perdita 
di calcio. 
 
Disponibile in blister da 60 capsule da 500mg e da 30 capsule da 250mg. 
Si consiglia di assumere da 2 a 3 capsule al giorno, lontano dai pasti, con 
abbondante acqua.  
 
 
 
 
 
 


