Ginseng BIO
Titolato al 15% di ginsenosidi totali

Rimedio universale, fonte di energia e vitalità

200 mg / 90 capsule

1 unità

3 + 1 gratuita

29,90 €

89,70 €

INDICAZIONI PRINCIPALI:
Cardiovascolare, Energia (fatica), Equilibrio emozionale, Sessualità (libido)

Il nostro estratto concentrato di radice di ginseng rosso coreano (Panax ginseng C.A. Meyer) biologico è
titolato al 15% in ginsenosidi che ne garantiscono la massima qualità ed efficacia.
Misteriosa "radice tonica" conosciuta nell'Estremo Oriente da oltre 5.000 anni, la radice del ginseng è considerata
come un rimedio universale, efficace contro molte malattie.
I suoi utilizzi sono numerosi e riguardano tutti le funzioni dell'organismo che si suppone diminuiscano con l'età.
Il ginseng è la pianta dell’energia e della vitalità. Aiuta a regolare l’equilibrio nervoso; è riconosciuto
anche il suo effetto afrodisiaco.
Il nostro Ginseng, coltivato in conformità ai requisiti dell'agricoltura biologica, viene controllato minuziosamente
mediante diverse analisi di laboratorio. Questa prova della massima qualità è anche la garanzia che il nostro Ginseng
è libero da contaminanti ambientali (pesticidi portati dal vento, metalli pesanti che si trovano nel terreno, organismi
microbiologici che colonizzano le piante dopo la raccolta).

Indicazioni sulla salute ammesse dalle seguenti organizzazioni:

La Commissione E e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconoscono l’efficacia del ginseng per
tonificare l'organismo dei soggetti stanchi o indeboliti, ritrovare l’energia per svolgere lavori fisici e la concentrazione
mentale e aiutare a riprendere le forze durante i periodi di convalescenza.

Composizione
COMPOSIZIONE:
Per 1 capsula: 200 mg d'estratto secco di radice di ginseng (proveniente dall'agricoltura biologica) ( Panax ginseng
C.A. Meyer), titolato al 15% di ginsenosidi totali (ovvero 30 mg).
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ALTRI INGREDIENTI:
Maltodestrina, capsula vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.
ALLERGENI:
Questo prodotto non contiene allergeni (secondo il Regolamento (UE) N. 1169/2011) né organismo geneticamente
modificati.
PRODUZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo integratore alimentare è prodotto in laboratorio conformemente alle norme BPF. Le BPF sono le Buone
Pratiche di fabbricazione in vigore nell'Industria Farmaceutica Europea (in inglese GMP: Good Manufacturing Practice).
La concentrazione di principio attivo è garantita da costanti analisi, consultabili on-line.

Utilizzo
CONSIGLI PER L'USO:
1 capsula al giorno da prendere con mezzo bicchier d'acqua, durante il pasto.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
Sconsigliato in caso di ipertensione arteriosa. Sconsigliato alle donne incinte o in allattamento. Non superare la dose
giornaliera raccomandata.
AVVERTENZA:
Non sostituisce una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Nel caso in cui si stia seguendo una terapia
farmacologica, consultare il proprio medico. Riservato agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Informazioni dettagliate

Il Ginseng,antica e misteriosa "Radice tonica", è conosciuto in Estremo Oriente da più di 5000 anni. La radice di
ginseng è circondata dal mistero e da credenze tradizionali per tutte le proprietà che le vengono attribuite. Il termine
Ginseng deriva dalla denominazione cinese della pianta, «jên shên»: «jên» significa «uomo» e «shên»
significa «pianta». Si fa riferimento alla forma del corpo umano che può assumere la sua radice, forma che l’ha
dotata persino di proprietà magiche, sull’esempio della radice di mandragora in Europa.
Questa radice è considerata essere una medicina universale, una «panacea», da cui il nome «panax» che le è
stato affidato. Inutile dire che le indicazioni del ginseng sono numerose.
Tonico generale in medicina tradizionale cinese, il ginseng asiatico è stato riconosciuto recentemente essere capace
di prevenire la degenerazione dei neuroni. Per alcuni ricercatori, il consumo regolare di ginseng in Cina spiegherebbe la
presenza 5 volte inferiore di malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, di Parkinson) rispetto agli Stati Uniti.
Ben altri effetti gli sono riconosciuti da molto tempo: protegge il sistema cardiovascolare e stimola il sistema
immunitario, esercitando effetti antinfiammatori ed antiallergici. Agisce sulla glicemia, aumentando il numero dei recettori
all’insulina. Il ginseng, pianta della vitalità, vanta anche effetti afrodisiaci, cura la disfunzione erettile e stimola la
produzione di testosterone. Rappresenta così un aiuto per le donne durante la menopausa.
Infine, il ginseng esercita un effetto anticanceroso: uno dei ginsenosidi che contiene, il Rh2, sopprime la proliferazione
delle cellule cancerose nel cancro al seno, alla prostata, al fegato o all’intestino. Studi clinici hanno dimostrato che
l’assunzione di ginseng riduce, inoltre, gli effetti secondari in seguito ad una chemioterapia o radioterapia.
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