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Integratore alimentare con erba cappuccina,  
rafano orientale, biotina, vitamina C e zinco

Grazie per aver scelto di acquistare  
Capucin Immun Alpinamed. 
Cos’è Capucin Immun?

Capucin Immun è un integratore ali-
mentare in compresse contenente erba 
cappuccina essiccata, rafano orientale, 
biotina, vitamina C e zinco. L’erba cap-
puccina e il rafano orientale vengono 
utilizzati da secoli nell’alimentazione. 
Entrambe le piante contengono gluco-
sinolati naturali dal sapore piccante, da 
cui originano oli di senape nel corpo.

Perché Capucin Immun contiene biotina, 
vitamina C e zinco?

La biotina contribuisce al mantenimento 
di mucose normali. Le mucose si trovano 
per esempio nelle vie urinarie, nelle vie 
respiratorie e negli organi dell’apparato 
digerente. La vitamina C e lo zinco con-
tribuiscono alla normale funzione del 
sistema immunitario.

Come viene dosato Capucin Immun?
Gli adulti assumono 3 – 6 compresse al 
giorno, senza masticarle, con molti liquidi. 
L’assunzione deve essere distribuita su 
tutta la giornata, preferibilmente durante 
o poco dopo i pasti. Capucin Immun non 
è indicato per i bambini, nonché per le 
donne in gravidanza e in allattamento. Le 
persone con stomaco sensibile o  disturbi 
gastrointestinali dovrebbero  rinunciare 
all’assunzione di Capucin Immun a 
causa delle sostanze piccanti contenute 
nel rafano orientale e nell’erba cappuc-
cina. Non superare la dose giornaliera 
raccomandata.

Per quanto tempo va assunto Capucin 
Immun?

Capucin Immun è un integratore alimen-
tare e, come tale, fa parte degli alimenti. 
Gli integratori alimentari devono essere 
assunti per tutto il tempo in cui è pre-
sente un bisogno delle sostanze nutritive 
in essi contenute. Se necessario, per 
contribuire alla normale funzionalità del 
sistema immunitario e delle mucose,  
si raccomanda di assumere Capucin 
Immun per 1 – 2 settimane.

Perché Capucin Immun contiene sostanze 
ausiliarie?

Per la fabbricazione delle compresse di 
Capucin Immun sono necessarie deter-
minate sostanze ausiliarie, senza le quali 
la produzione delle compresse sarebbe 
impossibile. Alcune sostanze ausiliarie 

Fabbricato in Svizzera.  
Produzione e distribuzione: 
Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Avvertenze
Le compresse di Capucin Immun Alpina-
med sono vegane, senza glutine, senza 
lattosio, senza conservanti né coloranti 
artificiali.
Le compresse possono presentare 
 scolorimenti e sfumature cromatiche. 
Ciò non influisce sulla qualità.

impiegate servono a dare compattezza 
alla compressa, altre fungono da rivesti-
mento (per facilitare la deglutizione delle 
comprese), altre ancora ne facilitano la 
dissoluzione (per consentire alla com-
pressa di sciogliersi una volta arrivata 
nel tratto digestivo). Tutte le sostanze 
ausiliarie utilizzate sono omologate dalle 
autorità svizzere e soddisfano l’Ordinan-
za del DFI sugli additivi ammessi nelle 
derrate alimentari.

Come conservare Capucin Immun?
Capucin Immun deve essere conservato 
nella confezione originale, fuori dalla 
portata dei bambini, in un luogo asciutto 
e al riparo dalla luce. 

La qualità fa la differenza
Le compresse di Capucin Immun sono 
fabbricate in Svizzera da Alpinamed. Sia 
la scelta delle materie prime che il pro-
cesso di fabbricazione sono sottoposti a 
severe procedure di controllo e di assi-
curazione della qualità. Prima di essere 
messo in commercio, il prodotto finito 
viene sottoposto ad una procedura di 
verifica analitica a vari livelli.

Ingredienti
Agente di carica: cellulosa microcristal-
lina; polvere di erba cappuccina 300 mg 
(UE), polvere di radice di rafano orientale 
120  mg (UE), amido di mais; agente di 
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; 
vitamina C (acido ascorbico), gluconato 
di zinco (II); antiagglomeranti: magnesio 
stearato, diossido di silicio; glicerina, 
talco, biotina.

Valori nutritivi
Valori medi

1 dose per giorno
(6 compresse) contiene:

Vitamina C 80 mg / 100%1)

Zinco 10 mg / 100%1)

Biotina 50 µg / 100%1)

1) NRV (Assunzioni di riferimento per adulti)
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