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Il tuo scudo
Con l’arrivo dell’inverno e durante i cambi di stagione, 
l’organismo si trova inevitabilmente a subire l’assalto 
di virus batteri e fastidi ad essi collegati.
Per mantenere efficienti le nostre difese immunitarie, 
è importante adottare uno stile di vita sano, segui-
re una dieta ricca di frutta e verdura di stagione e 
svolgere attività fisica regolare, ma spesso queste 
pratiche non sono sufficienti. È qui che entra in gioco 
Skudo Lact, un alleato fondamentale per supportare 
e rinforzare il nostro sistema immunitario.

Lattoferrina
La lattoferrina è una proteina appartenente al grup-
po delle glicoproteine che svolge il compito di tra-
sportare il ferro nel sangue e che possiede anche 
notevoli proprietà antimicrobiche.
È particolarmente abbondante nel colostro rispetto 
al latte maturo della fase successiva, per questo è 
estremamente importante l’allattamento al seno so-
prattutto nelle fasi iniziali di crescita del bambino.
La Lattoferrina è la principale difesa contro le infezioni 
batteriche e virali nei bambini perché è in grado di 
stimolare una risposta immunitaria innata.
In rapporto alla sua spiccata capacità di trasportare 
il ferro, la lattoferrina è in grado di sottrarlo al me-
tabolismo degli agenti patogeni presenti nell’orga-
nismo, causandone la morte, per una concreta ed 
efficace azione anti-microbica ed anti-fungina.
Per quanto concerne l’attività anti-virale, la lattoferri-
na tende a legarsi alla membrana plasmatica delle 
cellule, bloccando l’entrata dei virus e contribuendo a 
impedire l’insorgenza di processi infettivi.

LATTOFERRINA 
ATTIVITÀ PRINCIPALI:
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Skudo Lact  
con lattoferrina 200 mg 
ECHINACEA (EKINA-3®)
Complesso brevettato di Echinacea 
per le difese immunitarie.

CISTO
Estratto di Cistus incanus per il 
benessere delle vie respiratorie.

ANTIBATTERICA

ANTIVIRALE

BATTERIOSTATICA

IMMUNOMODULANTE



Plus di prodotto
• Alta concentrazione di Lattoferrina  

(200 mg al giorno/10 gtt)
•  Combinazione con estratti vegetali di Cisto ed 

Echinacea
• Contiene Ekina-3®, un brevetto costituito 

da una miscela calibrata di tre specie di 
Echinacea: Ecninacea purpurea, Echinacea 
pallida ed Echinacea angustifolia, per un’azione 
complementare e di reciproco potenziamento 
dei principi attivi.

Contenuto:      30 ml

Indicato per: Difese immunitarie

Modo d’uso: Adulti: 30 gtt/die
Bambini (3-12 anni): 15 gtt/die

Descrizione
Skudo Lact è un integratore alimentare in forma li-
quida ad alta concentrazione di Lattoferrina, arric-
chito con estratto di Cisto ed Ekina-3®, un estratto 
brevettato di Echinacea.

Il plus di Ekina-3

Ekina-3 è un estratto secco da pianta fresca di tre specie di 
Echinacea coltivate e lavorate in Italia. Ogni specie presenta 
differenze del profilo fitochimico che influiscono sulle attivi-
tà biologiche. Echinacea pallida ed Echinacea angustifolia 
hanno un’azione antibatterica e antivirale, Echinacea pur-
purea agisce da immunostimolante. 
Ekina-3 agisce da modulatore immunitario, cioè stimola la 
produzione dei componenti del sistema immuntario in sog-
getti con scarsa produzione, mentre aiuta a mantenere un 
livello costante in coloro che ne hanno buoni livelli di par-
tenza.

INTEGRATORE ALIMENTARE

Skudo Lact

Raffreddore Tosse Febbre Stanchezza Inappetenza Dolori  
muscolari

Mal di testa

Sintomi di difese immunitarie basse

Il Cisto è un arbusto mediterraneo 
ricco di polifenoli, sostanze naturali 
che contrastano l’azione dei ra-
dicali liberi e svolgono una vera e 
propria azione di difesa contro gli 
agenti esterni responsabili di vari 
disturbi. 

L’Echinacea è nota per le sue pro-
prietà immunostimolanti. Diversi 
studi farmacologici sostengono in-
fatti la sua capacità di aumentare 
la resistenza alle infezioni. Si è di-
mostrata particolarmente utile nel 
trattare gli stati influenzali e nella 
prevenzione dalle malattie da raf-
freddamento.

Ekina 3®:
Complesso brevettato 
ottenuto da 3 specie di 

Echinacea coltivate in Italia.

AZIONE COMBINTATA DI 
3 SPECIE DI ECHINACEA

Echinacea brevettata per 
supportare le naturali difese di 
grandi e piccini.

E. PALLIDA

E. ANGUSTIFOLIA

E. PURPUREA


