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Integratore alimentare con estratto di fungo Reishi, polvere di fungo Reishi e
vitamina C.

LR integratore Reishi Plus capsule
Integratore alimentare con estratto di fungo Reishi, polvere di fungo Reishi e
vitamina C.

Il Ganoderma Lucidum nasce sui tronchi di querce e carpini.
In Giappone è noto come &bdquo;Reishi&ldquo;, in Cina come &bdquo;Ling
Zhi&ldquo; (fungo della lunga vita).
Reishi-Plus è un ideale integratore della nostra alimentazione.
Cosa rende questo fungo così pregiato? Sin dal 20° secolo il fungo era noto ma
solo in Cina, Giappone e Corea, con il tempo anche il mondo occidentale e la
scienza se ne sono interessati.
Studi clinici hanno confermato la presenza di molteplici componenti bioattive.
Vi presentiamo brevemente le più importanti:
Il triterpene è un idrocarburo con caratteristiche bioattive. Il corpo ha bisogno di

queste componenti per stimolare l'attività di alcuni immunociti che riducono i
valori del colesterolo.
Il germanio è oligoelemento che aiuta il corpo nell'eliminazione di metalli pesanti
e sostanze nocive.
Favorisce inoltre l'ossigenazione delle cellule.
Il ferro è indispensabile per la formazione dell'emoglobina ed ha un ruolo chiave
per ostacolare l'ossidazione delle cellule.
Concorre sia al trasposto dell'ossigeno, sia al suo immagazzinamento.
Anche per le prestazioni dei muscoli è indispensabile una sufficiente
assunzione di questo oligoelemento.
Il selenio è un oligoelemento utilissimo per la vita umana ed è anche un ottimo
antiossidante come ad esempio la vitamina E.
Costituiscono una protezione per l'organismo in quanto sono in grado di
neutralizzare i radicali liberi.
Il magnesio è un sale minerale che agisce in particolare su ossa e denti.
Il magnesio svolge inoltre un'importante azione sul metabolismo: concorre al
oltre 300 attività enzimatiche.
I polisaccaridi sono carboidrati, i principali fornitori di energia per il nostro
organismo.
Un'alimentazione sana dovrebbe essere costituita per il 50/60% da carboidrati.
Solo negli anni ´80 si è iniziato a coltivare il Reishi, senza però sfruttare appieno
le sue componenti.
Grazie al successo della coltivazione, il Reishi era a disposizione di una vasta
fascia di popolazione, anche perché il fungo selvatico è una specie molto rara e
pertanto molto costosa.

Solo l'imperatore poteva permettersi regolarmente il fungo.
Il fungo coltivato oggi non è solo più economico, ma è anche più efficace.
L'umidità ottimale, la temperatura, l'intensità della luce e l'alimentazione del
fungo possono essere influenzate dal metodo di coltivazione, in questo modo è
possibile ottenere costantemente un'elevata qualità.
Possiamo trarre tutti vantaggio dall&rsquo;elevata qualità e dalle proprietà
benefiche del fungo Reishi.
Reishi Plus con vitamina C Si consiglia l&rsquo;assunzione di vitamina C
insieme al Reishi poiché migliora l&rsquo;assunzione dei polisaccaridi.
Inoltre la vitamina C idrosolubile migliora la biodisponibilità del ferro.
Nelle capsule di Reishi-plus è contenuta pertanto vitamina C.
La vitamina C inoltre è nota per sostenere le difese immunitarie, come
antiossidante in quanto protegge dai radicali liberi e sostiene la
metabolizzazione del calcio.
La vitamina C concorre inoltre alla formazione di ossa, denti, gengive e sangue.
Integratore alimentare con estratto di fungo Reishi, polvere di fungo Reishi e
vitamina C
Contenuto:
15,2 g / 30 capsule
Ingredienti:
estratto di fungo Reishi (48 %), polvere di fungo Reishi (20 %), involucro della
capsula (idrossipropilmetilcellulosa), vitamina C (12%), antiagglomerante: sali di
magnesio da acidi grassi alimentari, colorante: diossido di titanio.

Avvertenze:
si consiglia di non superare la dose giornaliera consigliata indicata sulla
confezione.
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta completa ed equilibrata
che deve essere sempre accompagnata da uno stile di vita salutare.
La vitamina C è un antiossidante e protegge le cellule del corpo.

www.natursit.com - All rights reserved - Italy - P. IVA 01923300030 - R.E.A. VB - 191489
Top Clean Italia di Orlando Domenico - Via Cavour, 4 - 28865 Crevoladossola (VB) Tel. + 39 347
4914137

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

