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 Componenti per capsula:

 Andrographis  ES                    100 mg
   standardizzata al 10% in andrographolide
 Camu Camu ES                       100 mg
 Gynostemma ES                        20 mg
   standardizzata al 98% in gypenosidi

IN CASO DI RAFFREDDAMENTO:
SI CONSIGLIANO 4 CAPSULE 3 VOLTE 
AL GIORNO NEI PRIMI 3 GIORNI 
E 3 CAPSULE AL GIORNO DAL 4° ALL’8° 
GIORNO

PREVENZIONE DISTURBI RAFFREDDAMENTO:
SI CONSIGLIANO 2 CAPSULE AL GIORNO
PER 4 SETTIMANE

CONFEZIONE: 60 Capsule da 360 mg
COD PARAF    904218613

DISTURBI DA RAFFREDDAMENTO:
BRUCIORE IN GOLA, IMPROVVISA

STANCHEZZA, UN SENSO DI DOLENZIA
GENERALE, BRIVIDI DI FREDDO E QUEL

SENSO DI CONGESTIONE AL CAPO

«NULLA E’ PIU’ FASTIDIOSO DI UN BANALE
RAFFREDDAMENTO»

Ieri eravate in perfetta forma, pieni di energia e di programmi, di nuove 
idee, al pieno delle vostre potenzialità. Poi ieri sera quel bruciore in gola, 
una improvvisa stanchezza, un senso di dolenzia generale, i brividi di 
freddo e quel senso di congestione al capo. Oggi vi sentite uno straccio, 
completamente K.O. La scienza moderna ha vinto innumerevoli malattie 
eppure alle soglie del terzo millennio un banale raffreddamento è ancora 
capace di metterci a terra per giorni o settimane... Il nostro benessere 
perduto irrimediabilmente e la sensazione di dover ripartire di nuovo in 
salita...
Tutto questo oggi non  è poi così scontato: combinando la saggezza 
dell’antica medicina cinese ed amazzonica e la moderna ricerca scientifica, 
Renaco rende finalmente disponibile al consumatore italiano  FLU 
ENERGY C, un potente preparato naturale a base di Andrographis 
(Andrographis paniculata Nees)  e di  Camu Camu  (Myrciaria dubia  
McVaugh).

da raffreddamento. La spiegazione di questo successo deriva dalla 
evidente efficacia di questa pianta, sulla quale sono stati effettuati 
numerosi studi di laboratorio e ricerche cliniche. Dalla foglie 
dell’Andrographis si ricava infatti un estratto naturale ricco di 
andrographolide, deossiandrographolide, neoandrographolide e altri 
diterpeni. Queste sostanze esercitano una benefica azione stimolante sul 
nostro sistema immunitario e riequilibrante sulla temperatura del corpo 
umano. In questo modo l’Andrographis è in grado di risolvere 
rapidamente le tipiche manifestazioni di un raffreddamento, potenziando 
allo stesso tempo le nostre difese.  
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L’Andrographis (Andrographis paniculata 
Nees) è una delle più importanti piante 
medicinali della medicina tradizionale cinese e di 
quella ayurvedica. Negli ultimi 20 anni è stata 
estesamente studiata nei più importanti centri di 
ricerca del nord Europa: in Svezia l’anno scorso è 
stata proclamata il «prodotto naturale dell’anno» 
diventando il rimedio piùimpiegato nei disturbi 



Su questo rimedio naturale sono stati eseguiti numerosi studi clinici:
1) Uno studio clinico vs placebo su 50 persone che ha evidenziato un netto miglioramento dei segni di raffreddamento nei 
primi 3 giorni con l’assunzione di 4 capsule 3 volte al giorno (Hancke e coll. 1995).
2) Uno studio clinico vs placebo su 107 persone ha dimostrato come 2 capsule al giorno siano in grado di prevenire nel 50% dei 
casi l’insorgere dei comuni disturbi da raffreddamento (Caceres et al. 1997).
3) Uno studio su 50 persone effettuato in Svezia ha evidenziato come 4 capsule 3 volte al giorno siano in grado di portare  a una 
completa risoluzione dei disturbi da raffreddamento in un tempo più breve (circa del 50%) rispetto al gruppo di controllo che 
assumeva una sostanza placebo (Melchior et al. 1996/1997).
4) Un quarto studio clinico vs placebo su 158 adulti ha dimostrato come l’assunzione di 4 capsule 3 volte al giorno porti, già in 
seconda giornata, un netto miglioramento dei seguenti segni: stanchezza, insonnia, bruciore alla gola, secrezione nasale 
(Caceres et al. 1999).
5) Va infine citato uno studio clinico vs placebo nel quale l’assunzione di 4 capsule 3 volte al giorno per 3 giorni è stata 
sufficiente a diminuire del 55% il dolore alle ossa, la tosse, il bruciore alla gola, il mal di testa, i segni di congestione nasale e a 
regolarizzare la temperatura in 180 soggetti con disturbi da raffreddamento (Melchior et. al 2000). 
6) Uno studio clinico su 24 soggetti affetti da Febbre Mediterranea familiare (età 3-15 anni) ha evidenziato  come l’assunzione 
di 4 capsule 3 volte al giorno per un mese riduca l’intensità, la frequenza e la durata degli attacchi (febbre, dolori muscolari, 
dolori articolari, eritema tipo erisipele) anche in questo grave disturbo ereditario (Amaryan et al. 2003).  

Camu Camu (Myrciaria dubia McVaugh) è il frutto al mondo con la quantità più 
elevata di vitamina C, nutriente importantissimo per la sua azione antiossidante. 
Infatti durante un’infezione le cellule del sistema immunitario liberano una gran 
quantità di radicali liberi nel tentativo di distruggere gli agenti infettivi. La presenza 
della vitamina C permette di ovviare a questo meccanismo di difesa: i radicali liberi 
liberati in gran quantità rischierebbero infatti di danneggiare anche le cellule del 
nostro organismo. Il Camu Camu contiene inoltre carotenoidi e antocianidine con 
una marcata azione disintossicante e riequilibrante sul nostro metabolismo. 

L’associazione tra Andrographis e Camu Camu offre all’uomo moderno un razionale rimedio per prevenire e 
trattare i comuni disturbi da raffreddamento e per recuperare nella maniera più rapida la propria forma fisica e 
il proprio benessere.

Miglioramento dei disturbi da raffreddamento con e 
senza Andrographis dopo 2 giorni. Il miglioramento 
viene misurato con un punteggio da 0-25. (Mann-
Whitneu test). 

Un recente studio clinico su 130 bambini ha evidenziato come in bambini (età 4-11 anni) affetti da influenza divisi in tre 
gruppi (trattamento standard, trattamento standard + Andrographis, trattamento standard + Echinacea) ha evidenziato che il 
gruppo che assumeva Andrographis  presentava una remissione della secrezione nasale e 
dei disturbi respiratori molto più rapida del gruppo che assumeva estratti di Echinacea o trattamento standard (Spasov et al 
2004).  
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