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IL SISTEMA IMMUNITARIO

Un alleato invisibile ma efficace 
e, soprattutto, insostituibile.

Il Sistema Immunitario è un insieme 
di molecole, cellule, tessuti e organi 
che contribuiscono alla difesa di un 
organismo attraverso la risposta 
immunitaria.

È un sistema di “sorveglianza” diffuso in tutto il corpo, organizzato 
come un esercito, in cui ci sono:

• BARRIERE: PELLE, sebo,saliva, muco, lacrime 

• ORGANI 

• CELLULE diverse ognuna con funzioni specifiche

• MOLECOLE circolanti che lavorano insieme per riconoscere ed 
eliminare gli agenti estranei all’organismo.
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La pelle è la barriera fisica più importante ed estesa del sistema 
immunitario. 
In particolar modo, la PELLE delle MANI è sempre esposta 
al contatto con l’inquinamento atmosferico, lo sporco e una 
moltitudine di agenti batterici e virali.

Per difendere l’igiene della pelle delle mani, basta un unico e 
semplice gesto che si può realizzare con prodotti e modalità 
d’uso differenti. 

DISINFETTANTE: prodotto con proprietà antisettiche e quindi alta 
concentrazione di principi attivi biocidi, come l’alcool etilico.
 È un PMC (Presidio Medico Chirurgico), capace di eliminare batteri, 
virus e funghi  nocivi al 99,99%.

 IDEALE QUANDO NON È POSSIBILE LAVARSI LE MANI

IGIENIZZANTE: prodotto cosmetico detergente che rimuove 
efficacemente lo sporco, particelle e microrganismi, dalla superficie 
della pelle. 

 SAPONE: IL PRODOTTO SINONIMO DI IGIENE DELLA PELLE 

11 IGIENE della PELLE e delle MANI



 Formula originale, a base di soli oli vegetali saponificati e 
10% Glicerina

 Contiene uno speciale mix di ingredienti dalle proprietà 
antibatteriche

 Favorisce le difese cutanee e contribuisce all’igiene della pelle
 Ideale per lavaggi frequenti

Flacone con dispenser 250 ml

Igiene mani

TRIDERM 
SAPONE DI MARSIGLIA CON ANTIBATTERICO



 È un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

 Gel antisettico e disinfettante della pelle delle mani

 A base di alcool 80% 

 Elimina il 99,99% di batteri, virus e funghi

Flacone 100 ml

Elimina il 99,99% di batteri, virus e funghi 

TRIDERM 
GEL DISINFETTANTE MANI



Per difendere l’integrità della pelle e garantirne la funzione di 
BARRIERA, è indispensabile prendersene cura proteggendola 
sia PRIMA che DOPO l’azione di disinfettanti o igienizzanti.

L’uso frequente e continuo di 
DISINFETTANTI e i lavaggi ripetuti 
per IGIENIZZARE le mani possono 
causare secchezza cutanea e, a lungo 
andare, screpolature e irritazione.

Una BARRIERA FISICA e IDRO-OLEOREPELLENTE garantisce:
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 Corretta traspirazione cutanea

 Protezione EFFETTO GUANTO



 Formula trifasica con Perfluoropolietere (PFPE 3%), 
speciale filmogeno che forma sulla pelle una barriera fisica 
invisibile idro-oleorepellente

 Con Glicerina, idratante

 Protegge a lungo dall’aggressione di agenti esterni (chimici 
e fisici), garantendo una corretta traspirazione

 Ideale in caso di lavaggi frequenti e uso di disinfettanti

Tubo 50 ml

Effetto guanto

TRIDERM 
BARRIERA PROTETTIVA MANI
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DIFESE IMMUNITARIE

Il sistema immunitario rappresenta la massima difesa contro 
le aggressioni provenienti dall’interno, ma soprattutto 
dall’ambiente esterno: virus, batteri, parassiti.

Deve saper  rispondere prontamente, ma anche rallentare 
quando l’emergenza è sotto controllo..

Il SISTEMA IMMUNITARIO è una bilancia 
ed è efficiente quando è in EQUILIBRIO.

Non attaccare l’organismo Difendere dalle infezioni



L’efficienza del SISTEMA IMMUNITARIO può essere diminuita 
da diversi fattori tra cui cambi di stagione, carenze nutrizionali, 
fumo e alcool, stress, invecchiamento biologico.

L’invecchiamento biologico porta a un 
progressivo declino di immunità, cioè a un 
indebolimento delle difese immunitarie che 
viene denominato IMMUNOSENESCENZA.

RIDUZIONE delle DIFESE IMMUNITARIE:

Carenze nutrizionali

INVECCHIAMENTO

STRESS

Fumo

Alcool

Patologie

L’indebolimento del sistema immunitario è 
anche correlato allo STRESS OSSIDATIVO 
che è la condizione di squilibrio tra radicali 
liberi e difese antiossidanti.



30 capsule

Per contribuire all’efficienza del SISTEMA IMMUNITARIO 
in età matura e contrastare efficacemente lo STRESS 
OSSIDATIVO, BioNike ha sviluppato un’innovativa 
formulazione con POLI-GSH BOOSTER™:

Nutraceutical
IMMU·SYSTEM

Con POLI-GSH Booster TM

Integratore alimentare



 Integratore alimentare con POLI-GSH BOOSTER™, 
costituito da POLIDATINA e dagli aminoacidi precursori 
del GLUTATIONE (GSH): Glicina, Glutammina e 
N-acetilcisteina. Con Vitamina B6 e Zinco che 
contribuiscono alla normale FUNZIONE DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO. Lo Zinco inoltre contribuisce alla 
PROTEZIONE delle cellule DALLO STRESS OSSIDATIVO.

  Non contiene glutine. Naturalmente privo di lattosio

  Italian Patient Pending

Modo d’uso: 1 capsula al giorno, da deglutire con abbondante acqua

30 capsule

Nutraceutical
IMMU·SYSTEM

POLI-GSH Booster TM

POLIDATINA
sostanza vegetale anti radicali liberi

Aminoacidi precursori
del GLUTATIONE (GSH):
il più importante antiossidante fisiologico

VITAMINA B6 

ZINCO 
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•  Rigorosa selezione di tutti i compo-
nenti

•  Formule ad alta gradevolezza 
e tollerabilità con principi attivi 
sempre all’avanguardia

•  Prodotti testati in vitro su un mo-
dello che ripropone caratteristi-
che e reazioni della pelle umana

•  Prodotti testati clinicamente sotto 
controllo medico

•  Ricerca scientifica, innovazione 
ed elevati standard di qualità 

•  Impegno nella responsabilità so-
ciale.

NICKEL TESTED Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni 
allergiche o sensibilizzazione. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.

SENZA CONSERVANTI elencati in Allegato V del Regolamento CE n. 1223/2009;
SENZA PROFUMO aggiunto, salvo nei casi espressamente indicati;
SENZA GLUTINE Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti 
con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”.

Vedi www.bionike.it/isenza

 
Dal 1960 BioNike è esperien-
za dermatologica e innovazione 

scientifica, impegnata a garantire pro-
dotti efficaci e ad alta tollerabilità per 
il benessere della pelle, anche la più 
sensibile.

L A  N O S T R A

MISSION
LE GARANZIE

BIONIKE

Cod. BPTR84528 
Ed.07-20

ICIM International S.r.l.  
Viale Italia, 60 - 20045 Lainate (MI)

Made in Italy - www.bionike.it


