
BENESSERE GASTROINTESTINALE

CON COLOSTRO BOVINO LIOFILIZZATO E  
SUCCO DEL FRUTTO DI NONI (MORINDA CITRIFOLIA L.)

I N T E G R A T O R E  A L I M E N T A R E

Colostrononi



I componenti attivi sono altamente biodisponibili per l’organismo; 
Colostrononi è indicato sia negli adulti che nei bambini, come 
supplemento alimentare, nei seguenti casi:

Che cosa è Colostrononi

Integratore alimentare OROSOLUBILE a base di Colostro bovino liofilizzato e Morinda citrifolia (Noni)1-2-11.

PRESERVA SOSTIENE FAVORISCE

GRAZIE ALL’ATTIVITÀ SINERGICA DEI SUOI PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE NATURALE:

il Sistema Immunitario 
Associato alla Mucosa 

intestinale (MALT)

l’eubiosi intestinalel’integrità della 
mucosa digerente
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Ridotta o alterata funzionalità 
gastrointestinale, dovuta ad 
infezioni (gastroenteriti) sia di 
origine batterica che virale, che 
si manifestano con: diarrea, 
inappetenza, dolori addominali.

Disbiosi intestinali secondarie 
ad uso protratto di antibiotici, 
cattiva alimentazione, malattie 
infettive, stress psichici, stili di vita 
sregolati. 

Forme influenzali e para-influenzali, 
in particolare in quelle caratterizzate 
da disturbi gastrointestinali 
(diarrea, vomito, dolori e crampi 
addominali).

Le evidenze scientifiche su Colostrononi

Effetti di Colostrononi sul turnover delle cellule epiteliali, sugli stati infiammatori e sull’integrità dei 
sistemi giunzionali della mucosa intestinale1.

D. Cardani
Minerva Gastroenterologica e Dietologica Vol.1 – N° 60, Marzo 2014; 71 - 78

L’utilizzo di Colostrononi in un modello in vitro di epitelio intestinale, evidenzia le sue proprietà di 
fisiologico regolatore del turnover cellulare e della chemiotassi, nella riepitelizzazione della mucosa 
intestinale e nella protezione della stessa. Come confronto, per valutare il ruolo sinergico del succo di NONI, 
è stato inserito nei test anche un controllo in cui le cellule sono state trattate con solo colostro bovino.

Conclusioni
Colostrononi è in grado di stimolare il turnover cellulare nel modello in vitro proposto e si dimostra attivo nell’incrementare 
l’espressione genica di IL-8. Entrambi gli aspetti osservati sono fondamentali per l’instaurazione di meccanismi fisiologici di 
riparazione dei danni tissutali.
I risultati ottenuti indicano che Colostrononi può trovare applicazione nella supplementazione nutrizionale in caso di 
patologie gastrointestinali caratterizzate da compromissione della corretta permeabilità intestinale, nelle IBDs (Inflammatory 
Bowel Diseases), nelle forme dissenteriche, nelle gastriti e nelle alterazioni del layer mucoso, come nella Gluten Sensitivity.

Il trattamento con Colostrononi influenza la curva 
fisiologica del turnover cellulare 

TEST DI PROLIFERAZIONE CELLULARE %

Risultati

A livello cellulare Colostrononi si dimostra in grado di 
regolare fisiologicamente il turnover degli enterociti 
mimando in vitro la naturale attività di regolazione e di 
riparazione dei danni epiteliali.

L’utilizzo di Colostrononi consente di regolare l’espressione 
di IL-8 mantenendo nel contempo i suoi livelli (aumento di 
25 volte circa) molto al di sotto di quelli che si osservano 
in caso di risposta infiammatoria patologica (incremento di 
300-600 volte circa).

Il trattamento con Colostrononi influenza l’espressione 
di IL-8 a livello genico 

ESPRESSIONE DI IL-8 (mRNA)
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Colostro bovino1-3-5

I componenti attivi del colostro bovino sono3:

Componenti attivi di Colostrononi

Il colostro è il primo latte prodotto dal seno materno subito dopo il parto ed è comunemente conosciuto 
come “la prima vaccinazione del bambino” grazie al suo elevato contenuto di anticorpi: infatti si 
differenzia dal vero e proprio latte materno maturo per il maggiore quantitativo di anticorpi, proteine, 
vitamine, sali minerali, aminoacidi, ormoni e fattori di crescita. Il colostro bovino risulta essere fino a 
4 volte più ricco in fattori immunitari del colostro umano.

Immunoglobuline e altri componenti immunomodulatori: IgA, IgG, IgM, proteine (in particolare la 
lattoferrina) e peptidi ad azione antimicrobica o limitante la crescita batterica. 

Ormoni e fattori di crescita: gli ormoni androgeni, estrogeni e del metabolismo del calcio contenuti 
nel colostro bovino, unitamente ai fattori di crescita, sostengono la riparazione fisiologica delle cellule 
intestinali.

Aminoacidi: tutti gli aminoacidi, anche quelli essenziali, sono presenti nel colostro bovino in quantità 
sufficiente per il corretto turnover delle cellule della mucosa gastrointestinale. 

Vitamine ed altre sostanze ad attività antiossidante: Vitamine A, C ed E, a spiccata azione antiossidante, 
fondamentali per la protezione del tratto gastrointestinale dallo stress ossidativo indotto dai processi di 
digestione degli alimenti; Vitamina D, Coenzima Q10, il Complesso delle Vitamine B, in concentrazione 
adeguata alle necessità protettive e trofiche locali.

Minerali: zinco, selenio, rame ed altri, essenziali per l’attività antiossidante e per il mantenimento 
dell’equilibrio idrosalino.

Componenti attivi di Colostrononi

Pianta utilizzata, nei secoli, dalle popolazioni del Sud Pacifico ed altamente valorizzata per le sue 
proprietà: in particolare nel succo della polpa è presente un’elevata concentrazione di pro-xeronina, 
il precursore dell’alcaloide “xeronina” che una volta attivato a livello epatico, è in grado di esercitare 
attività:

• Stimolanti della funzione endocrina e del Sistema Immunitario

• Tonico-ricostituenti

• Antiossidanti

Morinda citrifolia L. (Noni)4-9-10

Frutto del Noni



Le sinergie specifiche di Colostrononi1-2-11

SISTEMI
IDROSALINI

• Minerali e oligoelementi (Na, K, Ca, Mg, 
Fe, Cu, Zn, Cr, Se, P, S)

FUNZIONI
ENZIMATICHE

• Vitamine (A, C, D, E, Complesso B) 
• Coenzima Q10
• Oligoelementi (Zn, Se, Cu, altri)
• Pro-xeronina

MUCOSA  
GASTROINTESTINALE

• IGF/EGF/FGF/TGF
• Profilo aminoacidico completo
• Ormoni

I plus di Colostrononi

SISTEMA
IMMUNITARIO

• IgA/IgM/IgG
• PRP (Polipeptidi ricchi in Prolina)
• Lattoferrina
• Pool citochinico (IL-2 e IL-10)
• Glicoproteine e inibitori tripsici
• Linfochine
• Lisozima
• Oligopolisaccaridi e gliconiugati
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• Sinergia tra Colostro bovino e Noni

• Elevato dosaggio di Colostro bovino 
scremato, liofilizzato e pastorizzato

• Si scioglie direttamente in bocca  
senza acqua

• Bustina pronta e già dosata

• Basso contenuti di grassi

• Elevata digeribilità anche per  
i bambini e gli anziani

• Sapore gradevole

• Privo di glutine

• No OGM

• La particolare tecnologia farmaceutica freeze 
dried di Colostrononi ha preservato 
il prodotto da processi meccanici e termici 
potenzialmente aggressivi, mantenendo  
inalterate le importanti attività dei  
componenti attivi



I campi di applicazione di Colostrononi

Supporto nutrizionale nei disturbi gastrointestinali ed intestino-correlati  
e in caso di disbiosi intestinali:

Supporto nutrizionale in caso di gluten sensitivity:

Supporto nutrizionale in caso di patologie acute gastrointestinali:

Supporto nutrizionale in caso di patologie infettive gastrointestinali:

Adulti e bambini: una bustina al giorno per 15 giorni.  
Il ciclo può essere ripetuto secondo necessità.

Adulti e bambini: una bustina al giorno per 3-4 settimane, secondo le necessità cliniche.  
Ripetere il ciclo dopo 60 giorni.

Adulti e bambini: una bustina al giorno per 4-5 giorni. 

Adulti e bambini: una bustina al giorno per 15 giorni.  
Ripetere il ciclo dopo 60 giorni.

Sciogliere il contenuto direttamente in bocca, senza acqua, o eventualmente nel latte o nello yogurt.
Assumere il prodotto preferibilmente prima dei pasti.

Modalità d’uso



Colostrononi

Keywords

Ingredienti

Avvertenze

Letteratura

Informazioni nutrizionali
Benessere gastrointestinale

Edulcorante: sorbitolo; colostro bovino liofilizzato (contiene 
derivati del latte), Noni (Morinda citrifolia L., frutto) succo in 
polvere, maltodestrine, aroma, agente antiagglomerante: 
biossido di silicio; edulcorante: sucralosio.
- con edulcoranti -

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Confezione
24 bustine da 1,8 g - Peso netto 43,2 g.
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per 100 g per busta

Energia
1638
386

kJ
kcal

29
7

kJ
kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0,31
0,21

g
g

0,006
0,004

g
g

Carboidrati
  di cui zuccheri

75,14
3,89

g
g

1,353
0,070

g
g

Proteine 20,16 g 0,363 g

Sale 0,21 g 0,004 g

Colostro bovino liofilizzato 30,56 g 550 mg

Noni succo in polvere 11,11 g 200 mg

Colostrononi - Le associazioni

Colostrononi + Gunaelmint
Supporto nutrizionale per l'integrità e la 
funzionalità della mucosa gastrointestinale nei 
casi di parassitosi elmintiche.

Colostrononi + 
Supporto nutrizionale nei casi di disbiosi 
intestinale con manifestazioni cutanee (dermatiti, 
eczemi) o secondarie a terapie antibiotiche.

Gunaelmint:

Confezione da 30 bustine di granulato  
orosolubile da 4,2 g - Peso netto 126 g

con edulcorante

Symbio Lact® plus:

Confezione da 10 e 30 bustine da 2 g 
Peso netto 25 g e 75 g

Colostrononi + Proflora 
(PROGRAMMA DELLE “3R”)

Supporto nutrizionale nelle forme 
gastroenteriche con diarrea. Infezioni ricorrenti 
del tratto gastrointestinale o urogenitale.

Colostrononi + Enzyformula
Supporto nutrizionale nei casi di dispepsia e 
nelle sindromi da malassorbimento.

Proflora:

Confezione da 10 e 30 bustine  
da 2,5 g - Peso netto 25 g e 75 g

Enzyformula:

Confezione da 20 compresse deglutibili  
da 1,17 g - Peso netto 23,4 g

con edulcorante



GUNA S.p.a.
Via Palmanova, 71 - 20132 

Milano - Italia

Organizzazione Guna S.p.a.
con sistema di gestione qualità
norma ISO 9001 certificato da

Bureau Veritas Italia SpA 
certificato da Certiquality
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Guna S.p.a. partecipa a Impatto Zero®

Compensa le emissioni di CO2 
del proprio stabilimento produttivo

contribuendo a progetti di efficienza
energetica e di creazione e tutela 

di foreste in crescita.


