
Aloha Medicinals ha sviluppato una tecnica

di coltivazione biologica in grado di rtcreare

le condizioni naturali di crescita, a bassa

concentrazione di ossigeno e a bassa

temperatura, ossia le condizioni riscontrabili

a 5400 metri di altezza in Tibet ad aprile-

maggio, periodo di crescita del Cordyceps

naturale. ln queste condiziont la crescita del

Cordyceps necessita di circa 6 mesi. Test

biochimici effettuati dal laboratorio lntegrated

Biomolecule lnc. di Tucson (Arizona), hanno

rrvelato che il Cordyceps prodotto da Aloha

Medicinals contiene una concentrazione di

nucleotidi fino a 4 volte superiore e una

concentrazione 5 volte superiore di tutti gli

ingredienti attivi delle specie
selvatiche raccolte.
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MY IMMUNITY
IS MY LIFE

ORGANIC MUSHBOOMS
lntegratore alimentare a base

di Betaglucani concentrati
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ll Cordyceps è sempre stato ritenuto uno

dei rimedi più potenti messi a disposizione
dalla natura. Tradizionalmente utilizzato
per il trattamento delle affezioni respiratorie
e renalì, attualmente viene considerato un

rimedio antiaging, tonico adattogeno, in

grado di migliorare I'utìlizzo e la produzione

di energia cellulare, Ricco in polisaccaridi

immunomodulanti, il Cordyceps migliora il

metabolismo cellulare aerobico, confe-
rendo all'organismo maggiore resistenza.

518 mgGordyceps sinensis

Cordyceps sinensis (Aloha's mix)

Lentinula edodes 51 mg

527 mg
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base di polisaccaridi eslratti da varie specie di funghi

alimentari, utile per sostenere e potenziare il sistema

immunitario di adulti e bambini. Grazie alla presenza

di Epigallocatechìn gallato (EGCG), una componen-

te polifenolica con azione antiossidante e antivirale,

lmmunity-Assìst Total può essere utìlizato anche
per lunghi periodi per potenziare e modulare il

sistema immunitario e soprattutto per supportare

l'organismo in caso di infezioni microbiche e viralì,

rivelandosi utile in qualsiasi situazione in cui il

\sistema immunitario sia in qualche modo indebolito.
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tonico-adattogeno, in grado di regolarizare la
produzione ormonale ed è particolarmente

indicato come integrazione dell'alimentazione
dello sportivo, in quanto riduce la sensazione
di fatica, aumentando la produzione e l'utilizzo
di energia. lnoìtre è in grado di aumentare la

velocità di recupero grazie al miglioramento
dell'utilizzazione dell'ossigeno. Cordyceps di

Aloha è ora ritenuto il più potente Cordyceps
coltivato del mondo.

con Rodiola, cromo e magnesio. un potente
di
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necessari piit di 113 kg di diverse specie di funghi
freschi coltivati biologicamente per ottenere mezzo
kg di lmmunity-Assist Forte. lmmunity-Assist
Forte contiene oltre 200 diversi tipi di polisaccaridi

lmmunomodulanti e può essere utilizzato come
valido suppodo anche per lunghi periodi, per potenzi-

are e modulare il sistema immunitario ogni qualvolta

questo sìa compromesso o indebolito, come nel caso
di malattie debilitanti o durante cure farmacologiche

s0n0 ottenuti da coltivazione

forti, come la chemioterapia.

biologica,
alimentari.contengono OGM né additivi
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