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Zinc
Camu

CAMU ZINC COMBINA L’EFFETTO DELLO
ZINCO SUL SISTEMA IMMUNITARIO CON

QUELLO ANTIOSSIDANTE DEL CAMU
CAMU: PER ASSICURARE AL TUO BAMBINO

TUTTE LE DIFESE DI CUI HA BISOGNO

Il Camu Camu (Myrciaria dubia McVaugh) è il frutto in assoluto più 
ricco di vitamina C. L’azione immuno-modulante ed antiossidante della 
vitamina C è ormai nota da decenni. Secondo più recenti acquisizioni, 
anche un minerale, lo Zinco, svolge un ruolo fondamentale per il buon 
funzionamento del sistema immunitario.

Lo Zinco gioca un ruolo catalitico, strutturale e regolatorio in più di 200 
reazioni enzimatiche tra cui: la trascrizione degli acidi nucleici, il 
metabolismo proteico e la produzione di energia. Il corpo di un bambino 
contiene tra 0,5 e 1,5 gr di zinco, presente praticamente in tutti i tessuti, 
fluidi e secrezioni. Circa il 95% dello zinco del nostro organismo è 
legato a proteine. Fisiologicamente è indispensabile per la crescita e lo 
sviluppo, per la maturazione sessuale e riproduttiva, per le funzioni 
della vista, dell’olfatto, del gusto e soprattutto per il corretto 
funzionamento delle difese immunitarie. Un deficit di zinco risulta in un 
ritardo della crescita e in una disfunzione del sistema immunitario con 
aumentata suscettibilità alle infezioni, ipogonadismo, etc.

Un deficit severo di zinco è raro nel mondo industrializzato ed è per lo 
più relegato ai paesi in via di sviluppo. Un deficit latente di zinco (ossia 
che emerge solo in determinate circostanze come durante un attacco 
influenzale), invece è più frequente di quanto si creda.

Senza la quantità di zinco sufficiente il nostro sistema immunitario 
presenta una risposta ritardata, una diminuzione dei linfociti T 
circolanti, una diminuita attività dei linfociti T citotossici (quelli che 
distruggono i microrganismi esterni), una diminuzione dell’attività dei 
linfociti natural killer, una diminuzione dell’attività dei linfociti helper, 
una diminuzione dei macrofagi ed una diminuita produzione di 
anticorpi. Di fatto tutto il sistema immunitario diventa incapace di 
reagire e svolgere la propria funzione.

Lo Zinco più che possedere una reale attività immunostimolante sembra 
permettere al nostro sistema immunitario di funzionare in maniera 
ottimale. Proprio per questo sembra indicato anche in quei bambini che 
soffrono di asma e allergie, in cui l’utilizzo di immunostimolanti risulta 
controindicato. 

L’USO DELLO ZINCO DIMINUISCE L’INCIDENZA DI 
POLMONITI INFANTILI COME RISULTA DA OLTRE DIECI 
STUDI CLINICI REALIZZATI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO. 
L’ASSUNZIONE DI ZINCO OGNI DUE ORE NELLE PRIME 24 
ORE DALLA COMPARSA DEI SINTOMI DEL RAFFREDDORE 
E’ IN GRADO, COME DIMOSTRATO DA SEI STUDI CLINICI, DI 
RIDURRE LA DURATA DELL’INFEZIONE.

SI CONSIGLIANO 3 TAVOLETTE AL 
GIORNO LONTANO DAI PASTI.

CONFEZIONE: 90 TAVOLETTE DA 500 MG 
COD PARAF 938034497

Componenti per tavoletta:
Miscela di
Camu Camu frutti plv. e E.S.    150 mg
       di cui Vitamina C 23 mg-29%   NRV*
Zinco                -20%   NRV*             2 mg

*Reg. UE 1169/2011 NRVs: Nutrient Reference Values


