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NOTE: Il CORDYCEPS SINENSIS (Caterpillar fungus) è un fungo che cresce nelle regioni montuose della 

Cina e del Tibet. La scoperta delle proprietà di questo fungo è da riportare agli antichi pastori tibetani di 

yak e capre, i quali, avendo notato un comportamento vigoroso delle loro bestie dopo il pascolo sulle 

grandi altitudini degli altipiani, ne hanno ricercato la causa, scoprendo che insieme alla comune erba, 

cresceva un'altro particolare "vegetale", anch'esso brucato dalle loro bestie. Da quel momento cominciò 

la sperimentazione e la scoperta dei poteri del fungo. Il cordyceps contribuisce alle naturali difese 

organiche, alla funzionalità delle prime vie respiratorie e ha un'azione tonica e di sostegno. L'AGARICUS 

BLAZEI Murill (ABM) è un famoso fungo commestibile originario di un piccolo villaggio, Piedade, nelle 

zone degli altipiani della foresta Atlantica vicino a San Paulo del Brasile ed è stato scoperto dal ricercatore 

giapponese Takatoshi Furumoto. Iil fungo è stato portato in Giappone a metà degli anni '60 e sottoposto 

a ricerca biomedica. L'ABM è ricco in β-glucani e proteoglicani. L'ABM contribuisce alle naturali 

difese dell'organismo e al metabolismo dei carboidrati. La VITAMINA C contribuisce al normale 

metabolismo energetico e al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e 

dopo uno sforzo fisico intenso. Contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale 

funzione psicologica. Da non dimenticare il suo contributo sulla normale funzione del sistema 

immunitario. Ha azione di protezione delle cellule dallo stress ossidativo e contribuisce alla riduzione della 

stanchezza e dell'affaticamento. Lo ZINCO contribuisce alla normale fertilità e alla normale 

riproduzione, nonché al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue. Utile nel 

contribuire al mantenimento della capacità visiva normale e alla normale funzione del sistema 

immunitario. Il GLUTATIONE (l-glutatione ridotto) essendo un tripeptide a basso peso molecolare, può 

essere agevolmente assorbito a livello intestinale. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di 

vita sano. L’uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


