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Per riassumere ...
È un valido aiuto per i problemi
di memoria e di stanchezza
mentale
È ottimo per mantenere la buona
funzionalità del microcircolo
periferico
Dà energia e vigore

l Ginkgo Plus è un'efficacissima miscela sinergica
di piante officinali utilizzate per secoli dall 'antica
medicina cinese e sottoposte a precisi studi dalla
scienza attuale . Questo integratore alimentare è
caratterizzato dalla presenza del Ginkgo Biloba , del
Ganoderma Lucidum (fungo Reishi) , della Schisandra
Chinensis (come estratto e come polvere) e del
Polygonum Multiflorum . Il Ginkgo è una delle piante
officinali più utilizzate sia in Europa sia in Nord
America oltre che in Asia . Il largo uso del Ginkgo ha
confermato l'azione benefica che é in grado di
svolgere sul sistema nervoso, la sua capacità di
stimolare la memoria a breve termine e di mantenere
in ottime condizioni lo stato del microcircolo periferico.
Il Ginkgo é utile per migliorare le capacità mentali ,
grazie all'aumento della circolazione sanguigna a
livello cerebrale, assicurando un maggior apporto di
nutrienti e una più rapida eliminazione delle scorie .
Gli elementi attivi contenuti nel Ginkgo Plus :
Ganoderma Lucidum - è chiamato anche Reishi e
viene utilizzato dalla medicina cinese da più di 4000
anni . In Asia questo fungo è conosciuto come tonico
in grado di prolungare la durata della vita , un po'
come il Ginseng . I cinesi utilizzano questo fungo
come coadiuvante nelle diverse funzioni
dell'organismo, infatti sembrerebbe in grado di
velocizzare i processi metabolici e la circolazione, di
stimolare il ricambio di ossigeno e di liquidi da parte
dell'organismo.
Shisandra Chinensis - la Schisandra è una
sostanza poco nota al mondo occidentale e solo di
recente ha iniziato ad essere apprezzata per le sue
virtù di adattogeno e tonico generale dell'organismo.
L'esperienza della tradizione cinese ne riporta infatti
molteplici applicazioni come coadiuvante
nell'insonnia, nelle allergie , come
epatoprotettore, nell 'astenia e
come conseguenza di questa
anche nell'impotenza.
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Sembra sia utile anche per il rafforzamento del muscolo cardiaco , per il miglioramento della
circolazione sanguigna e dell'elasticità delle vene .
Polygonum Multiflorum (Fo-ti) - è anch 'esso originario della Cina dove viene tuttora coltivato .
Fornisce il giusto apporto energetico ed antiossidante . I cinesi considerano il Fo-ti una delle
più importanti erbe anti-invecchiamento e ne fanno ampio uso per le formule dei tonici .
Ingredienti
Ganoderma lucidum (Rheishi) sporoforo polvere , Schisandra Chinensis frutti polvere ,
Polygonum multiflorum Thumb radice polvere , Ginkgo Biloba foglie estratto secco til. al 24% in flavonoidi ,
emulsionanti: E460(i) (cellulosa microcristallina) e E468 (croscaramellosa sodica) , antiagglomeranti :
E570 (acido stearico) e E341(iii) (fosfato tricalcico) , stabilizzante: E470b (magnesio stearato) .
Contenuto
60 compresse
Consigli per l'uso
Una o due compresse al giorno . Non superare le dosi consigliate .
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici , consultare il
medico prima di assumere il prodotto . (H)
Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.
(h) NOTA BENE: poiché il Ginkgo ha azione fluidificante del sangue potrebbe aumentare l'effetto di
farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici (es. coumadin , aspirina , ecc ...).
Per questi motivi viene per obbligo di legge riportata l'avvertenza sulla confezione.

Nutrienti

Per 2 compresse

RDA%

Ganoderma lucidum (Reishi)

420 mg.

--

Schisandra Chinensis

260 mg.

--

Polygonum Multiflorum

220 mg.

----

Ginkgo Biloba
Apportaflavonoidi
RDA

w

GOmg.
14.4 mg.

Razione Giornaliera Raccomandata

