
EFFICACIA

EchiPure-PC® agisce modulando la produzione di citochine pro-infiammatorie a livello basale senza 

alcuno stimolo infiammatorio. I tre estratti di echinacea scelti come competitor si sono dimostrati 

efficaci nel modulare l’espressione delle citochine ma in maniera differente rispetto a EchiPure-PC®. 

Lo studio ha dimostrato come EchiPure-PC® abbia un effetto qualitativamente e quantitativamente 

simile ad un estratto da Echinacea angustifolia titolato in echinacoside e ad un estratto di Echinacea 

pallida, anch’esso titolato in echinacoside. 

EchiPure-PC®, pur non contenendo echinacoside, è risultato essere di gran lunga superiore ad un’estratto 

di Echinacea purpurea presente in commercio, dimostrando pertanto di avere una maggiore attività 

immunomodulatoria.
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ulteriori sviluppi e all’acquisizione di nuovi dati. Le uniche specifiche analitiche garantite sono quelle riportate nel certificato di analisi inviato ad ogni consegna. 
Le prestazioni del prodotto qui descritto devono essere verificate mediante test eseguiti solo da esperti qualificati. I risultati sperimentali si riferiscono solo alle 
condizioni di prova specificate e non saremo ritenuti responsabili per eventuali risultati ottenuti con diversi set di condizioni o dosaggio al di sotto dell’intervallo 
raccomandato. Aethera Biotech non si assume alcuna responsabilità espressa o implicita in relazione a qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

VALUTAZIONE DELLA BIODISPONIBILITA’

La biodisponibilità di EchiPure-PC® è stata valutata 

in comparazione con un estratto di Echinacea 

purpurea presente in commercio in vitro, simulando 

la digestione sia a livello gastrico che intestinale.

EchiPure-PC® ha dimostrato di avere una stabilità a 

livello dello stomaco del 60%, di gran lunga superiore 

rispetto a quella dell’estratto in commercio, e del 

20% al livello del colon e del siero, dove invece la 

biodisponibilità dell’estratto di confronto risulta 

nulla.  

 

• CEPu : competitor extract from E. pur-
purea rate droga:extract, DER, 12:1

• CEAn: competitor extract from E. an-
gustifolia titrated in echinacoside >2%, 
polysaccarides >5%

• CEPa : competitor extract from E. palli-
da titrated in echinacoside >1%

• t-test *p<0,05 vs ctrl; **p<0,01 vs ctrl; 
***p<0,001 vs ctrl
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