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r La preziosa pianta
del Manuka
cresce selvaggia
in Nuova Zelanda
da 80 milioni di anni.
I Miele di Manuka MGO@ è al 100%
autent¡co della Nuova Zelanda.
Províene da¡ cespugli di Manuka
che crescono nelle aree remote ed
incontaminate da 80 milioni di anni.
Come reazione alle sfide dell'isolamento,
i cespugli di Manuka hanno cominciato
a produrre composti dalle proprietà
antibatteriche, anti funginee ed
antibiotiche che hanno potenziato la salute
di uccelli ed insetti che si nutrivano dei
loro fiori e del nettare. Questi impollinatori
prosperavano ed i cespugli di Manuka
continuavano a fiorire.
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I cespugli di Manuka si ricoprono ogni anno
di fiori bianchi per quattro settimane. Durante
I'estate, i versanti delle montagne e delle valli
ricoperli di cespugli di N¡lanuka appaiono come
innevate. Durante queste quattro settimane le api
sono estremamente occupate nella raccolta del
nettare dai fiori di Manuka.



Cosa rende
il Miele di Manuka
così'speciale
ll miele di Manuka (Leptospermum Scoparium), è il solo al¡mento al mondo 1000/o
naturale che ha mostrato di avere qual¡tà uniche grazie agli altissimi |ivelli di un
composto alimentare chiamato Meti lgliossale.

ll miele di Manuka MGO@ può contenere fino a 800 mglKg di Metilgliossale, mentre altri
mieli anivano fino a 5 mg/Kg,

"! "ll nostro studio dimostra per la prima
volta e senz'ombra di dubbio che il
met¡lgl¡ossale è I'unico responsab¡le
dell'attività antibatterica del miele di
manukat'

Professor Thomas
Henle,
(Ricerca dell'Università di
Dresda del 2008)

MGO€' è il sistema di certificazione del miele
di Manuka MGOE.

È lo standard reale e preciso per misurare I'attività
unica del miele di Manuka.
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Miele di Manuka MGOG)
di Manuka Health
ll primo al mondo con il contenuto di
Meti lg liossa le verif icato.

Come ¡isultato della scoperta dell'¡ng¡ed¡ente attivo, il sistema certif¡cato MGO.Ð
del M¡ele di Manuka è diventato il nuovo standard di misura del Metilgliossale
Alimentare contenuto nel miele d¡ Manuka.
Manuka Health misura il contenuto di Metilgliossale usando gli standard
sviluppati dall'Università di Dresda. Per esempio il miele di Manuka MGO@ 100+
è stato testato e certif¡cato per contenere almeno 100 mg/Kg d¡ Metilgl¡ossale
Al¡mentare, il minimo r¡chiesto per avere benefici.

lVanuka Health produce miele con varie forze, da 30 mglKg fino a 550 mg,zKg dando al
consumatore la scelta dei prodotti. Più alto è il contenuto di Metilgliossale, più forte è I'attività del
miele. Non tutti i mieli di Manuka sono uguali ed i consumatori devono conoscere il contenuto di
Metilgliossale Alimentare, per garantire un acquisto basato sulle loro esigenze.
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Gosa dice chi I'lra provato?

"Dopo aver provato il miele di Manuka per un
mese, i miei problemi digestivi (Sindrome del
colon irritabile) sono completamente scomparsi."

Jodine Arnold, 32, Weston-Super-Mare

"lo non potevo credere agli effetti del miele di
Manuka MGO 400+ finchè non I'ho usato per
trattare un'orribile infezione da taglio sulla
gamba di mio figlio. ll t¡attamento è risultato più
efficace di altri prodotti utilizzati in precedenza."

Cath Lewis, 4T,Warkworth NZ.
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