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Ganoderma Lucidum Biologioco Sporophorum.
Capsule di origine vegetale.

15,6

Confezione da (capsule)
60
120
240
Peso netto (grammi)
31,20
62,40 124,80

480
249,60

CHE COSA E’
Bioreishi è un’integratore alimentare biologico che rinforza le naturali difese
dell’organismo. Il Reishi Ganoderma Lucidum è annoverato tra le 10 sostanze
terapeutiche naturali più efficaci in assoluto. Considerato un potente adattogeno,
rappresenta la miglior scelta per uno stimolo generale dell’organismo ed un sostegno
antinvecchiamento.

PERCHE’ SI UTILIZZA
Le proprietà benefiche del Ganoderma Lucidum sono straordinarie: infatti viene impiegato per più di 20 patologie che
vanno dall’asma all’ipertensione, dalla trombosi alle varie allergie. Trova campo d’azione anche come antitumorale in varie
infezioni, nei problemi cardiovascolari ed in quelli respiratori. Inoltre, questo fungo parassita ha proprietà adattogene: ciò
significa che aiuta il corpo sottoposto a sollecitazioni diverse, che siano la temperatura, gli sbalzi d’umore, l’ansia e l’insonnia,
l’ipertensione.

INGREDIENTI
Ganoderma Lucidum Biologioco Sporophorum, Capsule di origine vegetale.

DOSE CONSIGLIATA E MODALITA’ D’USO
Assumere da 2 a 4 capsule al giorno con un bicchiere d’acqua preferibilmente al mattino 20 minuti prima della colazione.
Per coloro che hanno difficoltà ad ingerire le capsule, è consigliato aprire con un movimento rotatorio le due parti che
compongono la capsula e versarle in succo di frutto o altra bevanda a piacere.

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco es asciutto, a temperatura inferiore a 30°C e lontano da fonti di calore. Tenere lontano dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata e uno stile
di vita sano.
Per dose giornaliera
Componenti
(2 capsule)
Ganoderma Lucidum Biologioco Sporophorum
800 mg
Prodotto e confezionato in Italia da REA VE 165535 - Distribuito da NutrizionePiù

Importante sapere che
Un adattogeno è una sostanza naturale che si trova in alcune piante ed erbe rare e protegge il corpo contro gli effetti nocivi dello
stress ossidativo: ebbene il Ganoderma è considerato il più potente adattogeno mai scoperto. Le proprietà medicinali del Ganoderma
lucidum sono state tenute in alta considerazione da sempre, per le capacità di conferire salute e benessere a lungo termine, tanto che
veniva considerato un dono del cielo o addirittura una divinità.
Utile in caso di:
Supporto Immunologico:
Supporto Cardiovascolare:
Supporto Sistema Nervoso:
 Rafforza il sistema immunitario in
 Palpitazioni;
 Insonnia;
generale;
 Aritmia;
 Invecchiamento precoce;
 Antinfiammatorio;
 Ipertensione Arteriosa;
 Stress;
 Antibatterico;
 Dispnea;
 Stanchezza Cronica;
 Antifungino;
 Precordialgie;
 Depressione;
 AntiVirale;
 Riduce la Glicemia;
 Riduce il Colesterolo Cattivo;

