I funghi medicinali bio di AVD Reform
I funghi medicinali racchiudono grandi proprietà.

AVD Reform ha creato una linea specifica, studiata per sfruttare tali proprietà e metterle al servizio del benessere.
La linea Micotherapy comprende sette prodotti a base di funghi medicinali
di origine biologica, coltivati attraverso una tecnica studiata per ricreare le
condizioni naturali di crescita dei funghi.
Tutte le fasi di produzione, dalla coltivazione al confezionamento avvengono secondo le norme igienico sanitarie e nel rispetto delle procedure
stabilite dal piano HACCP come da Regolamento (CE) 852/2004, nell’interesse del consumatore.
Per realizzare i prodotti AVD Reform si approvvigiona di materie prime
esclusivamente da fornitori ubicati nella comunità Europea, che coltivano
i funghi al 100% biologici. Questi fornitori verificano la qualità delle materie prime con controlli regolari presso laboratori certificati nei vari paesi
dell’Unione.
La linea si articola in sette prodotti.

Micotherapy BM
È un integratore alimentare a base di Reishi, estratti di piante e vitamine
del gruppo B in forma naturale. Grazie alla sinergia dei suoi componenti
Micotherapy BM svolge un’azione calmante, attenuando in modo naturale gli stati d’ansia. Aiuta a migliorare la qualità del sonno e la capacità
di gestire lo stress psicofisico, contribuendo a fornire una maggiore lucidità mentale.

Micotherapy Glico
Integratore alimentare a base di Coprinus comatus, estratti di piante e
Cromo. La formulazione è stata studiata per migliorare il metabolismo e
i livelli di glucosio nel sangue, ma anche per ripristinare i livelli di nutrienti
e per controbilanciare i danni da stress ossidativo indotti da situazioni di
iperglicemia.

Micotherapy Hericium

A base di Hericium erinaceus, fungo tradizionalmente utilizzato per problemi dell’apparato digerente e del sistema nervoso, è un integratore alimentare utile nel favorire il mantenimento delle normali funzioni cognitive.

Micotherapy Linfo
Integratore alimentare a base di Polyporus umbellatus da agricoltura biologica, bromelina ed estratti di piante, utile in caso di: stasi linfatica e venosa, cellulite e ritenzione idrica.

Micotherapy Reishi (Ganoderma lucidum)
Il Reishi (Ganoderma lucidum) è considerato tradizionalmente un rimedio
in grado di ripristinare l’equilibrio dell’organismo migliorando la resistenza
alle malattie: oltre a possedere proprietà antinfiammatorie, aiuta a regolarizzare e a modulare il sistema immunitario. Inoltre agisce sul sistema
nervoso e svolge una naturale azione calmante contribuendo a migliorare
la capacità di gestire lo stress psicofisico.

Micotherapy Shiitake
Chiamato anche “Re dei funghi”, lo Shiitake è stato uno dei primi funghi utilizzati a scopo terapeutico. È ricco in molecole bioattive, micro e
macronutrienti, minerali, aminoacidi, vitamine, enzimi, fibre e metaboliti
secondari. Una sostanza particolarmente efficace contenuta nello Shiitake è l’eritadenina, considerata il componente bioattivo più importante
responsabile dell’abbassamento dei livelli di colesterolo.

Micotherapy Gastro

Informazioni dalle aziende

Integratore alimentare a base di Hericium erinaceus ed estratti di piante, la sua formulazione è studiata per migliorare le funzioni fisiologiche
dell’apparato gastrointestinale, in particolare in presenza di situazioni infiammatorie.
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