e ner gy. mu
INTEGRATORE ALIMENTARE

10 FLACONCINI
TONICO
RIATTIVATORE ENERGETICO

L’integratore alimentare energy.mu è un tonico per l’intero organismo. È in grado di migliorare notevolmente
concentrazione, attenzione e memoria. Stimola la reattività del sistema immunitario sia nella prevenzione, sia
in corso di infezioni batteriche o virali. È, inoltre, utile nell’astenia sessuale, nell’insonnia con palpitazioni notturne. Favorisce la crescita del bambino e dell’adolescente. Trova applicazione anche in caso di osteoporosi,
carie dentarie ed anemia.
s

FORMA FARMACEUTICA
10 flaconcini da 5 ml

s

MODALITà D'USO
Un flaconcino ogni 3 giorni, preferibilmente al mattino prima della colazione, diluito in mezzo bicchiere di acqua.

s

COMPOSIZIONE
Un flaconcino da 5 ml, in soluzione idroalcolica, contiene:
Ganoderma lucidum (ganoderma) - spore
Ginkgo biloba (albicocca d'argento) - foglie
Panax ginseng (ginseng) - radice
Quercus robur (quercia) - corteccia
Ziziphus jujuba (giuggiolo) - frutto
Cedrus libani (cedro) - foglie e rametti
Abies pectinata (abete) - foglie
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PROPRIETà DEI COMPONENTI
Ganoderma lucidum
Così chiamato per l’aspetto lucido della sua superficie, appartiene alla categoria dei funghi medicinali.
Usato da millenni in medicina tradizionale cinese, contiene almeno 400 differenti composti bioattivi tra
cui polisaccaridi (specie betaglucani), glicoproteine, triterpeni, steroli, amminoacidi, nucleosidi, peptidi,
vitamine, minerali (germano organico in grande quantità). Interviene sulla modulazione del sistema
immunitario rendendolo prontamente reattivo in caso di infezioni batteriche o virali, potenzia l’ATP
(adenosina trifosfato) e favorisce la crescita neuronale di Nerve Growth Factor (NGF). La sua azione è
utile come modulatore del metabolismo glicemico.
Ginkgo biloba
Utilissimo nel migliorare attenzione, concentrazione e memoria grazie all’azione positiva delle gemme di
questo albero primitivo sull’irrorazione cerebrale sanguigna. È attivo nelle patologie da eccesso di
emostasi a tendenza trombotica poiché le foglie del Ginkgo biloba contengono terpeni che bloccano la
perossidazione lipidica implicata nell’aggregazione piastrinica. Questi principi attivi, infatti, inibiscono il fattore di attivazione delle piastrine prevenendo la formazione di trombi nei vasi sanguigni e migliorando
l’irrorazione dei tessuti.
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Ginseng
Il più “illustre” medicamento della medicina cinese le cui radici hanno effetto tonico, antifatica per l’organismo. Dispensatore di lunga vita e felicità. Contiene saponine triterpeniche (ginsenosoidi), fitosteroli,
vitamine B1, B2, B12. La proprietà più nota del ginseng è quella di essere un efficace tonico per il corpo
e per la mente. Infatti le sostanze concentrate nella radice agiscono sul sistema nervoso ed aiutano a
rinvigorire la facoltà di memorizzazione e la concentrazione intellettuale.
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Quercus robur
Esercita un’azione spiccata sulla corteccia surrenale stimolando la produzione di idrossicorticoidi urinari
(17OH) agendo così su gonadi e vasi sanguigni. Indicato in caso di affaticamento fisico ed intellettuale o
astenia sessuale, primaverile o post-infettiva. La quercia è, perciò, un potente tonificante e stimolante del
sistema immunitario e linfatico agisce in maniera profonda anche sugli ormoni sessuali maschili e femminili (soprattutto sul testosterone) garantendo un’azione tonificante a livello sessuale. Inoltre è di aiuto
nel ritardare il più possibile e nell’affrontare nel migliore dei modi menopausa ed andropausa. La si può
utilizzare anche per il trattamento dei fibromi uterini, dell’amenorrea e della dismenorrea.
Ziziphus jujuba
Gli effetti dei suoi semi sono di grande aiuto nei deficit di concentrazione e mnemonici. Il giuggiolo è
utile, inoltre, nei casi di insonnia e nelle palpitazioni notturne. È una pianta ad effetto ansiolitico. I suoi
semi sono usati come tonici e sedativi e vengono utilizzati per il trattamento dell’insonnia e sintomatologie ad essa correlate come ansia e palpitazioni. La pianta svolge un’azione antiossidante e sono state
osservate proprietà antiaritmiche e protettive del sistema cardio-vascolare.
Cedrus libani
Le sue gemme, grazie alla presenza di olio essenziale, libanolo e sali minerali, hanno azione ipocolesterolemizzante e sono di stimolo nella produzione di globuli rossi. Ha, inoltre, azione disintossicante che
si evidenzia soprattutto nel caso di dermatiti croniche o di eczemi secchi recidivanti. Risulta, pertanto, di
grande utilità su tutti i tipi di dermatite, compresi eczemi secchi e psoriasi. Grazie alla sua capacità di
regolare le secrezioni delle ghiandole sebacee e sudoripare, è in grado di ristabilire i giusti parametri del
film idro-acido-lipidico epidermico, importantissimo per la difesa della pelle da infezioni e per l’elasticità
e l’idratazione cutanea.
Abies pectinata
È l’albero di Natale. Dalle sue gemme messe a macerare in soluzione idrogliceralcolica, si estrae pinene,
alfa-pinene e limonene, eccezionali remineralizzanti. Stimolatore della eritropoiesi favorisce l’accrescimento in altezza. Eccellente remineralizzante, il gemmoderivato favorisce la fissazione di calcio nelle ossa,
stimola l’accrescimento staturo-ponderale e la produzione di globuli rossi. È indicato soprattutto nei
bambini, nelle decalcificazioni ossee, nel rachitismo, nelle carie dentarie, nelle ipertrofie dei gangli linfatici. Produce anche risultati interessanti nella piorrea alveolo-dentale, nell’osteoporosi e nella consolidazione delle fratture ossee.
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CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare il medico prima di
assumere il prodotto. Sconsigliato l’uso in gravidanza e durante l’allattamento.
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