
Colostrum 
ESSENS
60 capsule | 695 K!

Sostanze Attive:
Colostro IgG40, 400 mg/kapsli
Contenuto
Colostro bovino, stearato di magnesio 
(lubricante),capsula in gelatina, ossido di 
titanio

Uso Consigliato:
2 capsule al giorno (assumere 
preferibilmente di sera con molti liquidi)

Il colostro ha molti e"etti 
benefici su diverse malattie 
e problemi sanitari connessi 
all‘immunosoppressione.

FAQ
Cosa c‘è all‘interno del Colostro 
ESSENS?
Il colostro contiene una varietà di 
anticorpi necessari (immunoglobulina, 
citochina, lattoferrina), aminoacidi 
essenziali, vitamine (A, D, E, C, B1, 
B2, B6, B12, acido folico, acido 
pantotenico, biotina, niacina), sali 
minerali e oligoelementi (sodio, 
potassio, calcio, fosforo, magnesio 
, ferro, iodio, cromo) che giocano un 
ruolo importante nella protezione 
del neonato da agenti inquinanti 
nocivi e dalle infezioni provenienti 
dall‘ambiente esterno.

Cosa sono le immunoglobuline e 
qual è il loro significato?
Le immunoglobuline (anticorpi) sono 
molecole specializzate prodotte 
dal sistema immunitario in caso 
di sostanze estranee - es virus e 
batteri. Il loro compito è quello di 
individuare, neutralizzare ed eliminare 
i microrganismi dannosi e avviare una 
corretta e veloce reazioni difensiva nei 
confronti degli agenti che mettono in 
pericolo la salute.

Il colostro è soprattutto una ricca 
fonte  di immunoglobuline G (IgG), 
e oltre all‘IgA e IgM. La qualità del 

colostro è generalmente determinata 
dalla quantità di immunoglobuline IgG 
che sono più numerose nel colostro. 
Il colostro ESSENS contiene più del 
40% di IgG sul totale delle proteine 
contenute  .

Qual è il ruolo dei fattori di 
crescita?
I fattori di crescita non solo 
permettono al nostro corpo di 
crescere e svilupparsi normalmente, 
ma aiutano altresì a rigenerare e 
accelerare il rinnovo di muscoli 
danneggiati, pelle, ossa, tendini e 
tessuti nervosi.

I fattori di crescita sono sostanze 
biologicamente attive che influenzano 
positivamente la crescita e lo 
sviluppo di cellule e tessuti, aiutano 
il metabolismo degli zuccheri e 
inibiscono la crescita e la riproduzione 
delle cellule degenerative.

Il colostro contiene alti livelli di fattori 
di crescita. Per esempio l‘IGF - fattore 
di crescita simile all‘insulina , TGF - 
fattore di crescita trasformante e EGF 
- Fattore di crescita epidermico.

I fattori di crescita stimolano la 
formazione di tessuto muscolare, che 
è - ad esempio - importante per gli 
sportivi o durante la convalescenza. 
Sostengono la combustione dei 
grassi e sono utili per diete varie. 

Ringiovaniscono la pelle (dall‘età di 25 
anni il livello dei fattori di crescità nel 
corpo umano diminuisce).

Il colostro ESSENS è davvero un 
prodotto naturale? 
Sì. Il colostro Essens è il „latte“
dei primi 2 giorni di allattamento 
sotto forma di polvere disidratata. 
Con l‘essiccamento a spruzzo in 
condizioni rigorosamente controllate 
,viene aggiunta un unica sostanza , 
l‘acqua. Questo modo di procedere 
impedisce il danneggiamento di 
sostanze biologicamente preziose 
presenti nel colostro.

Il colostro ESSENS è  
somministrabile ai bambini?
Sì! Il colostro è indicato per bambini a 
partire dai 3 anni. E‘ noto che i bambini 
in gruppo spesso si contagiano con vari 
tipi di ra!reddori. Il colostro Essens è 
un ottimo aiuto per rinforzare la loro 
immunità.

Il colostro ESSENS è utlizzabile 
anche da persone con intolleranza 
al lattosio?
Grazie al bassissimo contenuto di 
lattosio, il colostro è tollerato molto 
meglio del latte anche da persone 
allergiche. Tra l‘altro il colostro si 
prende cura anche della salute del 
nostro intestino e in particolare della 
costituzione equilibrata della flora 
intestinale. Di conseguenza, il colostro 
ESSENS può essere classificato anche 
come prebiotico.

Qual‘è la verità sull‘uso del colostro 
ESSENS da parte delle madri in 
gravidanza e in allattamento?
E‘ una regola non scritta che le donne 
incinte e in allattamento devono 
consultare il proprio medico per 
l‘utilizzo di ogni sostanza. Nonostante 
il fatto che il colostro è il primo 
alimento creato dalla natura stessa, 
che non è tossico, non contiene 
additivi e non dovrebbe danneggiare 
donne incinta o in allattamento, si 
consiglia di consultare il proprio 
medico per un suo eventuale utilizzo 
durante la gravidanza e l‘allattamento.

Qual‘è l‘uso consigliato del 
Colostro ESSENS?
Per mantenere la vostra salute 
consigliamo l‘uso di 2 confezioni - 
ovvero due mesi di utilizzo. Dopodichè 
smettere di assumere Colostro per il 
successivo mese (o 2 mesi) e ripetere. 
E‘ possibile utilizzarlo per tutto l‘anno.

Posso combinare il colostro 
ESSENS con altri farmaci o 
integratori alimentari?
Non ci sono interazioni conosciute 
con altri farmaci o altri integratori 
alimentari. Il colostro ESSENS 
aiuta ad aumentare le capacità di 
assorbimento delle vie digestive 
e allo stesso tempo permette 
di tenere l‘intestino sano. Altri 
prodotti alimentari, rimedi naturali e 
prodotti farmaceutici quindi saranno 
assimilabili ancor più facilmente dal 
nostro organismo.


