


La vista di un neonato è sempre emozionante. 
Sebbene sembrino completamente indifesi, i 
neonati hanno un’incredibile vitalità. Durante i primi 
mesi di vita, crescono a grande velocità. Quando 
nutriti secondo natura, godono quasi sempre di 
ottima salute. La natura protegge i neonati in un 
modo speciale. Durante tutta la gravidanza, si 
sviluppano all’interno del corpo della madre, in 
condizioni confortevoli e sterili. Dopo la nascita, 
queste condizioni cambiano. Il mondo è pieno di 
batteri patogeni, virus, funghi e altri parassiti. I 
neonati sembrano così fragili e vulnerabili a questi 
pericoli.

IL PRIMO DONO DI UNA MADRE 

Ma un neonato in salute, riceve dalla madre 
uno speciale dono naturale di immunità nei 
primi attimi di vita – il colostro. 



Il corpo della madre lo produce prima del parto. Contiene sostanze in grado di costruire il 
sistema immunitario per permettere una crescita e uno sviluppo intensivo. Il colostro è molto 
potente. È sufficiente per un qualsiasi mammifero neonato in salute per iniziare una vita indipendente, 
senza paure per la salute. Nel mondo dei mammiferi animali, generalmente, i cuccioli non hanno 
problemi con malattie infettive. Nel mondo degli esseri umani, i neonati nutriti in modo naturale, fin dai 
primi momenti di vita, si ammalano molto raramente. Questo grazie al passaggio delle difese 
immunitarie dalla madre al bambino durante il suo primo pasto.

IL PRIMO ALIMENTO DI UN NEONATO È IL 
COLOSTRO 

Il colostro è un dono unico e insostituibile che un bambino riceve all’inizio 
della propria vita. Ci sono stati molti tentativi di sostituire il cibo naturale, 
anche il colostro, con principi nutritivi artificiali. Nonostante gli enormi 
passi avanti della scienza, questi tentativi sono falliti. La naturale resistenza 
offerta dalla madre al bambino è quella più adatta alle sue necessità. 
Dopo che è stato compreso il vero valore del colostro, sono iniziati gli 
studi sulle sue possibilità di utilizzo. È stato scoperto che questo dono 
speciale della madre non deve essere necessariamente limitato a un’unica 
fase della vita, dopo la nascita. L’uso del colostro è possibile in quasi tutte 
le fasi della vita e dona benefici di inestimabile valore.



Agisce secondo le leggi biologiche dei primi stadi di vita. Per sopravvivere in un mondo spesso ostile, 
l’uomo, fin dai suoi primi istanti di vita, deve possedere la capacità di resistere alle malattie causate da 
batteri, virus e funghi, e di sviluppare e rigenerare rapidamente i propri tessuti in caso di bisogno. 
Questo è il segreto della nostra vitalità. Grazie agli sviluppi della scienza e al rinnovato interesse per le 
cure con metodi naturali, il mistero è ora alla portata di tutti coloro che vogliono aiutare il proprio corpo 
a combattere i pericoli che si incontrato nella vita quotidiana.

L’unicità del colostro è che tutti i mammiferi nascono in uno stato di ipogammaglobulinemia 
(immunodeficienza) e con una ridotta attività immunologica e questo li rende vulnerabili e 
particolarmente suscettibili alle infezioni, quando vengono a contatto con flora batterica e 
microrganismi patogeni. Solo il colostro della madre è in grado di fornire immunoglobuline e altre 
sostanze benefiche per il sistema immunitario, oltre che stimolare la crescita, in modo da proteggere la 
nuova vita dalle cattive influenze del mondo esterno.

IL COLOSTRO È UNA SOSTANZA NATURALE 
CHE SUPPORTA IL SISTEMA IMMUNITARIO 



Poi, gli ormoni producono la Lattazione, es. produzione di latte. Il colostro è il primo alimento di un 
mammifero appena nato. Il colostro puro può essere ottenuto solo entro sei ore dal parto.

 
La produzione di colostro umano è impossibile – le ghiandole femminili producono quantità 

molto ridotte di questa sostanza, e i bambini hanno la priorità assoluta.

IL COLOSTRO, NELLA SUA FORMA NATURALE, È 
UN LIQUIDO DENSO E GIALLO, PRODOTTO DALLE 
GHIANDOLE MAMMARIE DELLA MADRE DURANTE 

LA PRIMA MONTATA LATTEA



Gli integratori alimentari per potenziare il sistema 
immunitario attualmente usati sono: colostro di 
mucca, concentrato di latte di cavallo, colostro di 
lama, colostro di capra e colostro di pecora.

Dopo molti studi, è stato riscontrato che quello di 
mucca è il migliore sostituto del colostro umano – 
questi animali producono grandi quantità di 
colostro. Gli studi hanno dimostrato che solo il 
colostro di mucca contiene tutti i fattori immunitari 
e i fattori della crescita che troviamo nel colostro 
degli altri mammiferi. Quindi, può essere usato da 
tutti i mammiferi, compresi gli esseri umani.

PERCHÉ LE MUCCHE?



   l’alimento più prezioso al mondo 
   il prodotto più biologicamente produttivo disponibile in natura, 

conosciuto come fenomeno naturale bioattivo
   ci sono circa 250 sostanze chimiche naturali documentate nel 

colostro. La maggior parte di esse ha effetti benefici sul nostro 
corpo. I 2/3 di essi sono usati come ingredienti nei farmaci.

IL COLOSTRO – IL PRIMO LATTE DI UN MAMMIFERO



Il bestiame è soggetto a costanti controlli veterinari. Le mucche sono nutrite in modo appropriato e 
non vengono mai a contatto con antibiotici. Nel prodotto finale, non ci sono tracce di pesticidi, 
steroidi, metalli pesanti o sostanze geneticamente modificate. Il colostro viene prelevato da mucche in 
salute solo in caso di un eccesso di produzione, dopo aver completamente soddisfatto i bisogni del 
vitello (la mucca produce il doppio del colostro di cui hanno bisogno i piccoli). Il processo di prelievo 
avviene in condizioni assolutamente igieniche. Grazie a un tale rigore, il nostro colostro è stato 
certificato per sicurezza e pulizia.

Per preservare le sue proprietà uniche, il colostro non può essere sottoposto ad alcun tipo di 
trattamento a caldo, ed è davvero importante come e da quali mucche viene prelevato. la salute delle 
mucche, le condizioni con cui vengono allevate, le condizioni igieniche con cui viene raccolto il 
colostro sono di fondamentale importanza.

L’azienda MONGIRD acquista il colostro per i suoi 
prodotti da razze di mucche europee selezionate 

con estrema cura nelle fattorie certificate. 



  senza pesticidi

  senza steroidi

  senza metalli pesanti

  senza conservanti

  senza parabeni e derivati   della formaldeide (idantoina)

  senza allergeni

   senza OGM

   non contiene coloranti

   non testato sugli animali



Comunque, ogni sostanza bioattiva col tempo perde la sua bioattività, in 
particolare il colostro. La maggior parte delle proprietà benefiche del colostro di 
mucca – a meno che non sia liofilizzato – diminuisce del 50% nelle prime 6 ore 
successive al prelievo e quasi del 75% dopo 24 ore . Il Colostro contenuto nei 
prodotti LAMBRE è della migliore qualità e il modo in cui questa materia 
prima viene raccolta preserva tutti i nutrienti che completano la dieta con 
una miscela unica di ingredienti bioattivi.
 
Esistono numerosi prodotti a base di “colostro’’ sul mercato. Comunque, la 
maggior parte di essi contiene materia prima raccolta qualche giorno dopo la 
lattazione o, addirittura, ottenuta con trattamenti a caldo (simile al latte in 
polvere).

IL COLOSTRO È UNA SOSTANZA 
UMANA UNICA E NATURALE



L’esclusivo e innovativo processo di produzione del colostro è chiamato liofilizzazione. Si 
tratta di una particolare tecnologia che non compromette la bioattività e la struttura dei 
suoi prodotti, come accade invece con altre tecnologie e con i tradizionali processi di 
essiccamento. La liofilizzazione è stata inventata e sviluppata dalla NASA ed era inizialmente 
utilizzata solo da astronauti e militari. Questo avanzato processo di produzione garantisce la 
migliore qualità e i maggiori livelli di ingredienti bioattivi.
 
Tecnologia di produzione Colostro PRO + capsule SE assicurano la massima quantità 
di sostanze bioattive contenute nel colostro naturale.

IL COLOSTRO nei prodotti LAMBRE è al 
100% colostro di bovino liofilizzato, 

una secrezione liofilizzata della ghiandola 
mammaria della mucca.



L’integratore alimentare è un alimento progettato per integrare una normale 
dieta. Queste sostanze sono una fonte concentrata di vitamine o minerali o 
altre sostanze che hanno un effetto nutritivo o fisiologico.

COLOSTRUM PRO + SE = colostro + selenio 



Colostrum PRO + SE supporta il trattamento di vari 
patologie e disordini alimentari. Viene particolarmente 
utilizzato per: 

PER CHI È INDICATO?

   frequenti infezioni batteriche e virali,
   allergie e patologie associate al sistema
    immunitario,
   patologie cardiache,
   cancro,
   ulcere, ustioni,
   diete dimagranti,
   allenamento sportivo intenso, 
   potenza sessuale ridotta
   problemi della pelle (acne, herpes)
   carenza di energia, affaticamento 



Il colostro bovino è una selle sostanze più ricche e preziose che possiamo trovare in 
natura. È un liquido prodotto dalle ghiandole mammarie alla fine della gravidanza e 
qualche giorno dopo il parto. Contiene più di 250 principi attivi, con una 
concentrazione che nessun’altra sostanza eguaglia. Il colostro è completamente 
naturale e agisce con più forza rispetto alle sostanze sintetiche e questo gioca un ruolo 
importante per il nostro organismo.
 
Colostro – da cosa è composto?
Gli ingredienti del colostro sono prodotti naturalmente e supportano le funzionalità 
del corpo. Gli ingredienti più importanti sono: anticorpi (immunoglobuline), 
lattoferrina, polipeptidi ricchi di prolina, vitamine e minerali.

COLOSTRO BOVINO



PRINCIPI ATTIVI

Immunoglobuline – proteine responsabili per le funzioni 
immunitarie, come gli anticorpi. L’immunoglobulina G (IgG) 
neutralizza i batteri e le tossine nel sangue e nel sistema linfatico; 
l’immunoglobulina M (IgM) cattura dall’esterno i virus presenti nel 
sistema circolatorio; le immunoglobuline D ed E (IgD e IgE) 
trasportano le sostanze dal sangue e attivano l’azione antiallergica. 
Il colostro di alta qualità contiene almeno il 16% di 
immunoglobuline; 

Leucociti – globuli bianchi che stimolano la produzione di 
interferone - una proteina che impedisce ai virus di riprodursi. 

Enzimi - il colostro contiene 3 enzimi che ossidano i batteri.

Lattoferrina – ha la capacità di legare gli ioni di ferro. Trasporta il 
ferro nei globuli rossi e aiuta a eliminare: virus, batteri nocivi, 
parassiti. Inoltre, ha effetti antitumorali. 

Vitamine B1, B2, B6, B12, E, A, C – origine naturale, 
completamente assimilabili. 
Polipeptidi ricchi di proline – hanno la capacità di modulare e 
stabilizzare molti processi biologici del corpo e supportano 
l’attività del sistema immunitario.

Ormone della crescita – stimola la naturale crescita e aiuta a 
trattare pelle e muscoli danneggiati e altri tipi di danni ai tessuti. Il 
fattore della crescita aiuta a bruciare i grassi nelle diete dimagranti.

Minerali (fosforo, calcio, potassio, magnesio e sodio) – hanno una 
funzione strutturale e regolativa. 



Immunoglobuline G (IgG)  
Sono presenti in tutti i tessuti e i fluidi del corpo. Costituiscono circa l’80% di tutti gli anticorpi all’interno 
del corpo umano. Il loro compito è di proteggere l’organismo da agenti patogeni nocivi, che creano 
infezioni nel nostro corpo. 

Immunoglobuline M (IgM) 
sono note come prima linea di difesa. Catturano i virus presenti nel sistema circolatorio prima che il 
corpo produca la quantità necessaria di IgG.
 
Immunoglobuline D ed E (IgD e IgE) 
drenano le sostanze dal sangue e attivano reazioni antiallergiche. 
 
Immunoglobuline A (IgA) 
giocano un ruolo fondamentale nelle risposte immunitarie all’interno delle mucose, come l’apparato 
respiratorio, digerente e uro-genitale. Il loro compito è di prevenire la colonizzazione della mucosa da 
parte di batteri patogeni.

IMMUNOGLOBULINE



Il selenio è un oligoelemento presente nel corpo 
umano con una concentrazione di 10-30 mg. È 
presente in tutti i tessuti del corpo, con circa il 30% 
di concentrazione nel fegato, il 15% nei reni, il 30% 
nei muscoli e il 10% nel sangue. 

Gli ingredienti contenuti nell’integratore forniscono 
al corpo le sostanze necessarie per supportare il 
sistema immunitario. Il colostro è arricchito con 
selenito di sodio.  
In una capsula è contenuto il 100% della Dose 
Giornaliera Consigliata.

SELENIO

PROPRIETÀ DELSELENIO:

   promuove un corretto funzionamento del
    sistema immunitario
   protegge le cellule dallo stress ossidativo
   contribuisce al normale processo di
    spermatogenesi
   aiuta a mantenere unghia e capelli sani
   supporta la funzionalità della tiroide. 



L’ELEVATA QUALITÀ 
DELL’INTEGRATORE LAMBRE COLOSTRUM PRO + 

SE È CONFERMATA DALLA RICERCA

La ricerca conferma anche l’elevato contenuto (in accordo con le norme) di altri due importanti 
componenti: Lattoferrina (proteina che trasporta il ferro nei globuli rossi e aiuta a eliminare virus e 

batteri nocivi) e PROLINE.

L’efficacia del prodotto LAMBRE COLOSTRUM PRO + Se 
è dovuta al ricco contenuto di ingredienti bioattivi.



1-2 capsule al giorno. Non superare le 2 capsule al giorno. Si consiglia 
l’assunzione dopo i pasti con sufficiente acqua, in modo da garantire 
un corretto assorbimento durante l’intera giornata. L’uso di Colostrum 
Pro+Se è sconsigliato durante la gravidanza e l’allattamento. Gli 
integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata! Non usare in caso di allergia a uno qualsiasi 
degli ingredienti.

INGREDIENTI:
colostro, maltodestrina, gelatina, solfati di magnesio di acidi grassi 
antiagglomeranti, selenito di sodio

DOSI RACCOMANDATE:



L’integratore COLOSTRUM PRO + SE contiene una delle 
sostanze naturali più preziose al mondo. Il suo valore è 
paragonabile a quello di una formula per il potenziamento 
del sistema immunitario. Le capsule di COLOSTRUM PRO + 
SE sono una ricca fonte di naturale e biologica resistenza alle 
malattie e all’invecchiamento.



FORMULA DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA 
RIGENERAZIONE DEI TESSUTI

   formula ricca e inodore, a base di colostro bioattivo, Avenacare™   
   (Beta-glucani di avena), Dermaxyl ® e Olio di semi di Meadowfoam,
    con una concentrazione ottimale di principi attivi naturali in sinergia
    con le più avanzate e moderne tecnologie
   rigenera intensamente l’epidermide, ripristina la "memoria
    cellulare" della pelle
   inverte i processi di invecchiamento della pelle, rigenerandola a
    livello cellulare e, grazie all’elevato contenuto di fattore della
    crescita e anticorpi, è particolarmente raccomandato per pelli
    mature, donne in menopausa o con ridotte funzioni immunitarie
   allevia le irritazioni
   riduce le macchie della pelle
   rinforza il sistema immunitario della pelle e accelera la
    rigenerazione dei tessuti, la guarigione di cicatrici nuove,
    rendendole meno visibili e più flessibili

PELLE GIOVANE

PELLE MATURA

ACIDO IALURONICO

ELASTINA

COLLAGENE



PRINCIPI ATTIVI

Colostro – è un fluido prodotto dalle ghiandole 
mammarie dei mammiferi alla fine della 
gravidanza e nei primi giorni dopo il parto. È 
caratterizzato da un’alta concentrazione di 
numerosi componenti essenziali per il corpo e 
contiene circa 250 sostanze protettive bioattive, 
fattori antivirali e della crescita, sostanze di cui 
pelli deboli, danneggiate o invecchiate hanno 
particolarmente bisogno. Questo prodotto 
mantiene la sua naturale bioattività solo dopo il 
processo di liofilizzazione. In questo modo, 
mantiene il 100% del fattore della crescita, che 
stimola la rigenerazione dei tessuti.

DERMAXYL® (Composto di ceramide-
oligopeptide) – stimola la comunicazione cellulare e 
migliora la pelle danneggiata dall’invecchiamento. 

Avenacare™ (Beta-glucani di avena) – estratto 
d’avena naturale e ipoallergenico, allevia le irritazioni 
e riduce i rossori.

Olio di Meadowfoam – nutre e idrata perfettamente 
la pelle molto secca e dona sollievo alle pelli sensibili, 
previene la comparsa dei primi segni 
dell’invecchiamento, è un efficace antiossidante e 
protegge dagli effetti nocivi dei raggi UV. 



   Applicare giorno e notte sulla
    pelle del viso detersa. 
   Se necessario, applicare la
    crema anche su cicatrici e altre
    imperfezioni della pelle. 
   Non applicare sulla cute lesa. 
   Dopo l’apertura, conservare
   la crema in frigo.

UTILIZZO:



Un frequente abuso di antibiotici rende il corpo più suscettibile alle infezioni batteriche, virali e parassitarie. Una diminuzione delle difese immunitarie porta 
anche a una maggiore suscettibilità alle malattie tumorali. Gli antibiotici sono attualmente usati molto più spesso rispetto a qualche decennio fa, a volte li 
assumiamo in modo inconsapevole attraverso gli alimenti. Gli antibiotici, in alcuni casi, salvano la vita ma, se usati senza reali ragioni, possono danneggiare la 
nostra naturale resistenza. 

Dal momento che COLOSTRUM PRO + SE è un nutriente completamente naturale, integrare la propria dieta con questo prodotto è sicuro e non 
provoca effetti collaterali. I fattori immunitari contenuti nell’integratore a base di colostro supportano la lotta alle patologie e i fattori della crescita aiutano a 
riparare, e persino eliminare completamente, i danni causati da invecchiamento, stress e malattia. 

PERCHÈ USARE I PRODOTTI LAMBRE
COLOSTRUM PRO + SE PER IL TRATTAMENTO 

VISO?

Una delle proprietà più spettacolari del colostro è la sua capacità di combattere o addirittura 
invertire i segni del processo di invecchiamento. Gli studi hanno dimostrato che i processi di 
invecchiamento sono causati da una diminuzione dei livelli dell’ormone della crescita e del suo 
equivalente, l’IGF-1. Le persone con età superiore ai 40 anni hanno un livello di IGF-1 inferiore del 50% 
rispetto alle persone al di sotto dei 20 anni. Il colostro fornisce in modo naturale l’ormone della 
crescita che aiuta a ringiovanire e rassodare la pelle. Il colostro è addirittura chiamato lifting 
naturale del viso. Il colostro impedisce un invecchiamento precoce, stimola la rigenerazione e la 
ricostruzione dei tessuti, comprese le cicatrici.





   senza conservanti

   senza parabeni e derivati della formaldeide (idatoina) 

   senza allergeni

   senza OGM

   non contiene coloranti

   non testato sugli animali
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