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AGARICUS BLAZEI INTEGRATORE ALIMENTARE
IMMUNOSTIMOLANTE - 90 COMPRESSE
Prodotto immuno-nutrizionale naturale coltivato biologicamente.
Formulazione a base micologica M.R.L. (Mycology Research Laboratories)
contiene il 100% di mycelium di funghi vivi coltivati biologicamente. La
tecnologia del processo di coltivazione dei funghi è una prerogativa dei
Mycology Research Laboratories Ltd. Il processo di coltivazione MRL
assicura una polvere di biomassa uniforme e di elevatissimo grado di
purezza. Non contiene coloranti, conservanti ed aromi artificiali. Senza
glutine. Adatto per i vegetariani. Compresse prodotti in Olanda secondo
criteri di lavorazione che seguono gli standard G.M.P.
Agisce favorevolmente sulla capacità dell'organismo di conservare il livello delle difese immunitarie.
Agaricus blazei è ricco di ingredienti come polisaccaridi bioattivi Agaricus blazei Murill polysaccharide,
B-1-3, B-1-6 homo D-glucan, e aminoacidi quali serine, alanine, glycine e ergosterol ecc. beta-D-glucanprotein complex (F III-2-b).
Non contiene coloranti, conservanti ed aromi artificiali. Senza glutine, adatto per i vegetariani.
Ingredienti:
Agaricus (Agaricus blazei) biomass - micelio. Agenti di carica (stearic acid vegetale, metilcellulosa,
silice); antiagglomerante (magnesio stereato).
Modalità d'uso:
La dose consigliata è fra le 3 e 6 compresse al giorno. In alternativa, per la confezione da 250 g
biomass in polvere, l'uso consigliato e di 2 misurini al giorno (ogni misurino contiene 2 g).
Le compresse possono essere masticate o deglutite intere usando preferibilmente acqua tiepida. In
alternativa la polvere biomass può essere mescolata con i pasti.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni d'età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o
allattamento e bambini si ricorda di sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali per compresse da 500 mg:

Contenuto proteico 4,8 mg
Zuccheri riduttori 9,4 mg
Polisaccaride legato alle proteine 55,8 mg
Laccasi 420 mU
Perossidasi 11,2 mU
Glucomylase 2,7 mU
Proteasi 6,3 U
Superossido dismutasi (SOD) 25,0 U
Citocromo P-450 0,34 nmol
Citocromo P-450 redutase 6,5 mU

