
Naso che cola? 
Prurito agli occhi?

In una pratica compressa
da sciogliere in bocca

 
L’effetto fattoria in compresse.  

Acari della polvere domestica

Epiteli di animali
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Come ti senti? 

Disturbi fastidiosi, come continui starnuti, naso 
che cola e occhi che prudono sono una sfida per 
un italiano su tre.
Il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo 
a sostanze in realtà innocue, come il polline, gli 
acari della polvere o gli epiteli di animali.
  
Ma perché le persone che vivono vicino alle 
fattorie sono meno colpite dalle allergie?

L’effetto fattoria

Studi scientifici hanno dimostrato che la beta- 
lattoglobulina, una proteina contenuta nel latte 
crudo e presente nell’aria intorno alle fattorie, con-
tribuisce significativamente a questo fenomeno.
  
immunoBON® contiene la beta-lattoglobulina del 
siero di latte e porta l‘effetto fattoria a casa.

L‘effetto fattoria
in compresse



L’e
ff etto fattoria   

in una compressa

Porta l‘effetto fattoria 
a casa.

Starnuti continui?
Prurito in gola?

 

Naso che cola?
Prurito agli occhi? 

Per tutta la famiglia
 Per bambini dai 3 anni di età e adulti.
 A basso contenuto di lattosio  

e privo di glutine.

Scientificamente provato
 Soddisfa alcune specifiche esigenze. 

 nutrizionali dei pazienti con rinite allergica.
 Riduce il carico dei sintomi allergici.

Naturalmente forte
 Molto ben tollerato.
 Non provoca senso di affaticamento.
 Contiene proteine del siero di latte 

 da latte crudo biologico.

ü

ü
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Come funziona immunoBON® ?
 
immunoBON® è un alimento a fini medici speciali 
a base di proteine di latte, zinco, ferro e vitamina A, 
con edulcorante indicato per la gestione dietetica 
delle riniti allergiche causate da pollini, acari della 
polvere o epiteli di animali. 
Le proteine del siero del latte contenute in 
immunoBON® sono in grado di trasportare in 
modo specifico micronutrienti come la vitamina 
A, lo zinco e il ferro verso le cellule immunitarie, 
soddisfacendo le esigenze nutrizionali delle 
persone affette da rinite allergica e riducendo il 
carico dei sintomi allergici.

La pratica compressa
da sciogliere in bocca 

L’assunzione di immunoBON® è molto semplice: 
adulti 2 compresse al giorno; 
bambini (dai 3 anni di età) 1 compressa al giorno.
Si consiglia l’assunzione per almeno 3 mesi.

Non è mai stato
così facile.



 

 

Qual è il ruolo del latte? 

L‚idea di soddisfare i fabbisogni nutrizionali 
bevendo latte disponibile in commercio, sarebbe 
la cosa più ovvia da fare. 
Ma il latte del supermercato è un prodotto trasfor-
mato industrialmente dai processi di omogeneiz-
zazione e pastorizzazione che alterano anche le 
proteine in esso contenute, facendole perdere la 
loro naturale funzione di trasporto. 

 



Lo sapevate? 

Effetto Fattoria significa che se si vive nel raggio 
di 300 metri da una fattoria si hanno meno 
probabilità di soffrire di allergie.
Questa osservazione è stata messa in pratica 
già dagli anni Venti: alcune cliniche di cura nelle 
Alpi, per esempio, hanno costruito le camere 
per i pazienti direttamente sopra le stalle delle 
mucche.
I pazienti potevano inalare l‚aria delle stalle 
durante il sonno e bere latte vaccino crudo.
Gli effetti benefici erano già apprezzati all‚epoca. 
Oggi sappiamo che l‚effetto fattoria è alla base di 
questi benefici.

Datati ma collaudati



Disponibile in farmacia
e sul nostro shop-online

https://shop.allergytherapeutics.it/

Porta l‚effetto fattoria
a casa!



Vuoi saperne di più su immunoBON®

Visita il nostro sito web
www.allergytherapeutics.it 

Contattaci al nostro numero verde 
800905511

Scrivici a
servizioclienti@allergytherapeutics.com

immunoBON®

alimento a fini medici speciali indicato per la 
gestione dietetica delle riniti allergiche causate 
da pollini, acari della polvere o epiteli di animali. 

Distribuito da:
Allergy Therapeutics Italia
Via IV Novembre, 76
20019 Settimo Milanese (MI) Italy
www.allergytherapeutics.it Prodotto in Austria

IT
AF

M
SI

BL
20

23
00

3


