
               OGNI CAPSULA CONTIENE 200 MG. 
        DI LATTOFERRINA DI ALTISSIMA PUREZZA

VIRNOX
Lattoferrina + 
Vitamina D3

LATTOFERRINA AL 95% DI PROTEINE TOTALI (Derivato del latte)
AIUTA A RIDURRE  LA  CARICA VIRALE  E L’INFEZIONI NELLE FASI PRECOCI IN  
GENERE  IMPEDISCE  AI  VIRUS DI ENTRARE NELLA CELLULA INIBENDO L’INFE-
ZIONE NELLA PRIMA FASE.

VITAMINA D3
AIUTA A RAFFORZARNE L’EFFICACIA DELLA LATTOFERRINA PREVENENDO LA 
DEGENERAZIONE CELLULARE E LE OSSA, RAFFORZANDO LE FUNZIONI IMMU-
NITARIE, RIDUCENDO COSI’ LE INFIAMMAZIONI.

PRESENTAZIONE:
ASTUCCIO CON 20 CAPSULE 

MODALITA’ D’USO:
1 CAPSULA AL GIORNO

Integratore alimentare

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

GWE
INTERNATIONAL SRL 

NELLE INFEZIONI VIRALI LA VINCENTE COMBINAZIONE DI LATTOFERRINA 
E VITAMINA D3 IN GRADO DI COMBATTERE LA CARICA VIRALE, LIMITAN-
DO L’INTENSITA’ DEI SINTOMI NELLE FASI PRECOCI
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VIRNOX LATTOFERRINA AL 95% DI PROTEINE TOTALI (Derivato del latte)

+  LA VITAMINA D3 

La Lattoferrina è stata scoperta nel 1939, è presente in secrezioni umane: 

colostro, latte, lacrime, saliva, fluido delle articolazioni, secrezioni vaginali, fluido 

seminale, fluido non rilevabile cerebrospinale e plasma. 

Uno studio pubblicato sul “Journal of Molecular Science” intitolato: “Lattoferrina 

come barriera naturale protettiva della mucosa respiratoria e intestinale contro 

l’infezione e l’infiammazione da corona virus” (Università di  Tor vergata e La 

Sapienza) hanno messo in evidenza che la Lattoferrina agisce naturalmente 

contro il Covid-19. La Lattoferrina è una glicoproteina in grado di ridurre la 

carica virale, diminuendo la gravità dei sintomi e inibendo l’infezione nelle fasi 

precoci. Lo studio clinico è stato condotto su persone positive al Corona virus a 

cui è stata data per via orale e intranasale. Il decorso della malattia si è rivelato 

lieve e con rapida remissione del l’infezione entro 12 giorni. 

Per quanto riguarda le infezioni virali la Lattoferrina è in grado di legarsi ai 

glicosaminoglicani delle membrane cellulari. Così facendo la proteina della 

Lattoferrina impedisce al virus di entrare nella cellula inibendo l’infezione nella 

prima fase. 

Altri studi hanno visto protagonista la Lattoferrina verso altri tipi di virus quali quelli 

dell’epatite, herpes simplex, citomegalovirus ma anche nelle infezioni più 

comuni come influenza e raffreddori. Infatti, la Lattoferrina per il corona virus 

costituisce una naturale barriera protettiva contro questa infezione e la sua 

infiammazione. Scendendo più nel particolare sembra che la Lattoferrina 

ostacoli le interazioni di partenza tra virus e cellula, quindi, tra proteina Spike e 

recettore Ace 2. Inoltre, sempre per gli autori degli studi scientifici, le proprietà 

della lattoferrina potrebbero essere estese al virus della Sars. 

Quindi, sia la Lattoferrina che l'ottimale associazione con la Vitamina D3 

costituiscono un validissimo aiuto per il sostegno del sistema immunitario per 

renderlo pronto ad affrontare microrganismi (virus e batteri), nonché relativi stati 

infiammatori associati. La Lattoferrina migliora l’assorbimento del ferro  e persino 

il trasporto ottimale della ferritina in caso di eccesso. Una carenza di Lattoferrina 

è evidente nella disbiosi intestinale, nelle infezioni genito urinarie e nella pelle per 

presenza di acne, acne rosacea, dermatite seborroica e psoriasis, 

problematiche in cui la lattoferrina si è rivelata determinante per aiutare a 

curare efficacemente chi ne è affetto. 

 

RELATIVAMENTE ALL’ATTUALE INFEZIONE VIRALE DA CORONA VIRUS  E’ CERTAMENTE
 TRA I PRINCIPI ATTIVI NATURALI PIU’ TESTATI UNITAMENTE ALLA VITAMINA D3 SIA PER

 POTENZIALITA’ ANTINFIAMMATORIE CHE DI DIFESA IMMUNITARIA
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