
Capietal Italia è un’azienda attiva nel settore della salute, da sempre è impegnata nello 
sviluppo e diffusione di prodotti innovativi, formulati con precisi requisiti di qualità, 
efficacia, sicurezza attraverso l’applicazione di meticolosi principi di buona fabbricazione e 
tecnica farmaceutica.
Particolare attenzione è rivolta sempre al quotidiano confronto con i propri interlocutori al 
fine di rispondere al meglio alle necessità delle persone.
Capietal Italia sapendo che al momento non esiste una terapia specifica per il Coronavirus 
(CoVid 19) intende dare il suo contributo nel mettere a disposizione alcuni propri prodotti.

CAPIDEF compresse gastroprotette
CAPIDEF compresse è un integratore a base di Estratti vegetali e 
Nucleotidi. La miscela di Echina Complex (E. purpurea, E. angustifolia, 
E. pallida) e Tabebuia favoriscono le naturali difese dell’organismo e la 
funzionalità delle prime vie respiratorie; la Rosa canina, ad azione di 
sostegno e ricostituente, è fonte di Vitamina C, che contribuisce alla 
normale funzione del sistema immunitario. I Nucleotidi esercitano un 
effetto positivo sul sistema immunitario, favoriscono la produzione di 
anticorpi ed aumentano la resistenza dell’organismo agli agenti patogeni.

CAPIFOLIC compresse gastroprotette a lento rilascio
CAPIFOLIC compresse è un integratore a base di N-acetilcisteina e 
Betaina, sostanze con forte attività antiossidante; Vitamine del gruppo 
B (B2, B6, B12 e Acido folico) in grado di contrastare lo stress ossidativo 
cellulare; Zinco importante per la sua azione di potenziamento delle 
difese immunitarie.

ALNUS COMPLEX
ALNUS COMPLEX è uno sciroppo naturale a base di Ontano nero, 
Castagno, Pioppo, Melissa,  Ribes nero, particolarmente utile per coadiuvare 
il fisiologico funzionamento delle prime vie respiratorie. L’efficacia del 
prodotto è assicurata dall’alta concentrazione dei principi attivi che 
agiscono tra loro in modo sinergico e noti per le loro proprietà balsamiche, 
sedative, emollienti.

Scopri di più sul nostro sito: capietal.com
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