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Dalla tradizione
secolare
un'innovativa
formula per
migliorare e
potenziare le
funzionalità del
tuo organismo.
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Tutto gira intorno a
MTC RAPY

Utile per la

funzionalità

del sistema

digerente

Gontribuisce al
mantenimento
di livelli normali
di glucosio nel

sangue

lntegratore alimentare a base di Hericium
erinaceus da agricoltura biologica, ed estratti
di piante.
Micotherapy gastro è una formulazione studiata
per migliorare le funzioni fisiologiche dell'apparato
gastrointestinale, in particolare in presenza di
situazioni infiammatorie.

lntegratore alimentare a base di Goprinus comatus
da agricoltura biologica, estratti di piante e Cromo.
Micotherapy glico è una formulazione 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.

Modalità d'uso:
si consiglia di assumere 2 capsule 2 volte
al giorno prima dei pasti principali.

Modalità d'uso:
Si consiglia di assumere I capsula 3 volte al
giorno un'ora prima dei pasti.

Confezione:
flacone da 90 capsule

Confezione:
flacone da 90 capsule

100o/o Da Ag
st-EK0-001

ricoltura Biologica
. Made in Europe

gastro glicoCodice EAN:4923579231 Codice EAN:4923582124

Hericium erinaceus micelio 800 mq
Pistacia lentiscus estr. secco 520 mg
Liquirizia DGL estr. secco
Appor-to max. acido glicirrizico

450 mg
9mg

Hericium erinaceus estr. secco
Appo¡'to in pol isaccarid i

200 mg
100 mg

Tenore medio ingred ienti carattefizzanli

I Per 4 capsule
dose

Componenti Coprino micelio 600 mo
Gymnema estr. secco
Apporto di acido simnemico

300 mg
225 ma

Banaba estr. secco
Apporto di acido corosolico

300 mg
3mg

Rosa canina estr. secco
Apporto di vitamina C

90 mg
63 ms 78 o/o

zolto sublimato 30 mq
Cromo 200 mcq 500 %

Componenti 7o RDA
Tenore medio



Medicinal Mushrooms

linfo Codice EAN:4923582136 Codice EAN:4925603779
(body mind)

Utile nel favorire
la funzional¡tà

Utile nelfavorire il
rilassamento e il
benessere mentale
in caso di ansia,
insonnia e stress
psicofisico.

del microcircolo

e il drenaggio dei
liquidi corporei

66 gË'.flë I

Integratore alimentare a base di Polyporus
umbellatus da agricoltura biologica, bromelina
ed estratti di piante.
Micotherapy linfo è una formulazione studiata
per migliorare situazioni di ritenzione di liquidi e
per favorire I'eliminazione tossinica attraverso il
sistema linfatico.

lntegratore alimentare a base di Reishida agricoltu-
ra biologica, estrattidi lperico, Passiflora, Centella e
vitamine del gruppo B in forma naturale.
Grazie alla sinergia dei suoi componenti
Micotherapy BM svolge una naturale azione
calmante, migliorando la qualità del sonno e la
capacità di gestire lo stress psicofisico.

Modalità d'uso:
si consiglia di assumere da2a4 capsule al giorno.Modalità d'uso:

si consiglia di assumere 2 capsule 2 volte
al giorno prima dei pasti principali.

Confezione:
flacone da 90 capsule flacone da 60 capsule

Polyporus micelio 1 1BB mg
Centella estratto secco
Apporto di asiaticoside

235 mg
94 mg

Bromelina 198 mg
Meliloto estratto secco
Apporto dicumarine

153 mg
30 mg

Tenore medio ingredienti caratterizzanti

Componenti Per 4 capsule
reradose

Reishi estr. secco
Apporfo in pol isaccaridi

660 mg
165 mq

urano saraceno 4UU Mq
lperico estr. secco
ApporTo giornaliero di lpericina
R a p p o rto i p e rf o r i n e/ i o e r i c i n a

235 mg
O,7 mg

non superiore a 7
Hasslllora estr. secco 2OO mq
Centella estr. secco 1OO mo
Vitamina B1 tram¡na) 0.8 mo /3"/o
Vitam natsz nbollavinal 1-3 mo 93"/o
V¡tâm na 83 lniacina) 14.3 mo 89o/o
V¡tam 5.5 mo 91o/o
Vitam ridossi O-8 mo 57o/o
Aciclo I80 mco 9oo/n
Vitamina B1 2 (cianocobalamina) 1,6 mcg 64o/o

Tenore medio
Per 2 capsule o/o R



HERICIUM
Codice EAN:4923588990Codice EAN:4925363905 Godice EAN:4923589004

lntegratore al¡mentare a base di Shiitake
(Lentinula edodes) da agricoltura biologica.
Chiamato anche "Re dei funghi" è stato tradizional-
mente ufilizzalo in oriente per potenziare la risposta
immunitaria, per promuovere la longevità e per il man-
tenimento della salute e del benessere psico-fisico.

. Memor¡a e

concentraz¡one

EHrøtÍll

. Rigenerazione della
mucosa gastrica.

L

lnì"gr"torJalimentare a base di Hericium
erinaceus da agricoltura biologica.
Chiamato anche "Lion's Mane" o "Monkey's mushro-
om" era ulilizzaTo tradizionalmente per le problemati-
che gastriche, grazie alle sue proprietà antinfiammato-
rie e cicalrizzanli.

lntegratorJalimentare a base di Reishi
(Ganoderma lucidum) da agricoltura biologica
Chiamato anche "Fungo dei mille anni" e "Fungo
dell'immortalità" il Reishi è considerato tradizional-
mente un rimedio in grado di ripristinare l'equilibrio
del l' organismo, migl iorando la resiste nza alle malattie.
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Gonfezione: flaconi da 30 e 90 capsule

o Favorisce le

naturali difese

dell'organismo

. Regola il Sistema
immunitario

. Controlla
l'infiammaz¡one

. Migliora la capacità
di gestire lo stress
psicofisico
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Prcdotto, confezionato e d¡stribu¡to da:
A.V.D. Reform Srl
Via Enrico Ferm¡ 6, Noceto (PR) - tel. 0521 628498

www.avdreform.it
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Shiitake 1500 mg

Tenore med¡o ingredienti caratterizzarfü
per dose giornaliera

Componenti I eer 3 capsule

Hericium estratto secco
Apporto in polisaccaridi

Hericium micelio

300 mg
150 ng

1200 mg

Tenore med io i n gredienti caratterizzanli

Gomponenti Per 3 capsule
dose

Reishi micelio

Reishi estratto secco
Apporto in polisaccaridi

240 mg

960 mg
240 mg

Tenorc med ¡o i n gredienti ca ratterizzanli
per dose giornaliera

Componenti I eer 3 capsule

Confezione: flacone da 90 capsule Confezione: flaconi da 30 e 90 capsule


