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La lattoferrina è un proteina globulare multifunzionale   della famiglia delle transferrine 
e si trova naturalmente nel corpo umano, dove agisce come uno dei componenti 
principali del sistema immunitario del corpo. Non esiste alcun tipo di resitenza sulla 
lattoferrina, ha una efficacia continuativa nel corpo umano È presente nelle secrezioni 
esocrine come latte, saliva, lacrime, bile, ma soprattutto nel plasma sanguigno e nei 
granulociti neutrofili. La più alta concentrazione di lattoferrina è presente nel primo 
latte dei mammiferi dopo la nascita.

La lattoferrina ha ampia attività e ha un effetto positivo sul corpo umano. La sua 
principale funzione è quella di legare e mantenere un livello costante ed uniforme 
di ferro nell'organismo. Contemporaneamente ha un alto potere antimicrobico, 
antibatterico, antivirale, antimicotico e proprietà antiossidanti che vanno ad agire 
contro i parassiti, le cellule che provocano il cancro e protegge contro radiazioni 
dannose per l'organismo.

La lattoferrina utilizzata nei prodotti Essens deriva fondamentalmente dal latte bovino 
fresco utilizzando una speciale tecnologia , garantendo così la massima qualità possibile.



ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
Integratore alimentare ESSENS LACTOFERRIN TABLETS grazie a una 
composizione unica di iodio e selenio migliora efficacemente gli 
attributi della compressa.

• la lattoferrina mantiene costante e uniforme il livello di ferro 
nell'organismo e ha un effetto positivo sul sistema immunitario

• iodio e selenio hanno un effetto positivo sul sistema immunitario, 
aiutano a proteggere le cellule dallo stress, dall'ossidazione e 
influenzano positivamente il metabolismo energetico, regolano la 
funzione della tiroide, protegge il corpo contro i radicali a contenuto 
di ossigeno

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM 
Combinazione unica di lattoferina e olio di oliva assicura una alta idratazione, 
si applica molto facilmente e viene assorbito molto velocemente.  

QUANDO APPLICARE ESSENS LACTOFERRIN UNGENTUM? 
• su ferite della pelle
• in presenza di herpes, afte oppure sulle labbra screpolate.
• per calmare l'arrossamento della pelle attorno al naso durante il raffreddore

USO
Applicare una piccola quantità di crema sulla parte da trattare e massaggiare 
fino al completo assorbimento. La crema non va risciacquata.

QUANDO USARE LACTOFERRIN TABLETS? 
• problemi intensivi nel tratto digestivo (diarrea virale,
• infezioni alimentari, calmante per il morbo di Crohn, colite, celiachia)
• raffreddore o influenza acuta prevenzione e protezione del corpo di 

pazienti che si sottopongono a terapie oncologiche

DOSAGGIO
1-2 compresse al giorno durante i pasti. In caso di problematiche acute, 
è possibile assumere fino a 5 compresse al giorno.

Il prodotto non contiene zucchero, glutine e lattosio
Contenuto nella confezione: 30 compresse 
LACTOFERRIN TABLETS | 54,60 €

Contenuto nella confezione: unguento 10 mg 
LACTOFERRIN UNGUENTUM | 31 €


