
Chagafungus

 

 

Il Chaga, Inonotus obliquus, è un fungo parassita specificatamente 
degli alberi di Betulla , che cresce selvatico  in tutto il Nord America, 
Siberia, Paesi Nordici e Asia e le sue proprietà terapeutiche sono state 
documentate fin nei più antichi testi di medicina, come il libro cinese 
“Shennong Ben Cao Ji”, testo di 2300 anni fa. 
I siberiani  lo chiamavano “Dono di Dio” oppure  il “Fungo 
dell'Immortalità” e l'hanno tenuto a lungo come un segreto per la 
longevità e la forza fisica, grazie alla presenza di sostanze adattogene 
ed antiossidanti. Tale fungo infatti contiene numerose  sostanze attive 
come gli steroli, (una classe di composti molti simili agli steroidi 
umani) come per esempio anosterolo, betulino, lupeolo, inotidiolo  
che favoriscono la forza fisica e potenziano il tono muscolare. 
Essendo un fungo e crescendo su materiali morti o morenti, per 
sopravvivere a tale ambiente produce una serie di sostanze protettive 
come: enzimi, antiossidanti e antibiotici. 
Fra gli enzimi si annovera la SOD (superossidismutasi), potente 
antiossidante che mantiene l'elasticità e la funzionalità delle 
membrane cellulari e partecipa alla neutralizzazione dei radicali liberi. 
Inoltre contiene un’elevata quantità di acido betulinico, triterpenoidi, 
composti fenolici, melanina, betaglucani, ergosterolo e altre vitamine. 
Tale fitocomplesso coadiuva le funzioni del sistema immunitario, 
favorendo in particolar modo il benessere della pelle per chi soffre di 
problemi cutanei. 
I beta-D-glucani  innescano e stimolano molte risposte immunitarie 
per combattere le infezioni: attivando i macrofagi, i T-Helper, le 
cellule NK e le cellule Beta, aumentano la produzione di anticorpi; 
mentre gli alti livelli di melanina contenuti nel Chaga hanno un effetto 
antiossidante protettivo del DNA e combattono le radiazioni 
attivando la ghiandola pineale. 
I fitonutrienti del Chaga hanno la capacità di inibire il fattore nucleare 
KB, un composto conosciuto che può causare la mutazione o l'auto-
distruzione delle cellule sane.

SI CONSIGLIANO 2 CAPSULE DURANTE LA 
GIORNATA, UNA AL MATTINO E UNA ALLA SERA

CONFEZIONE:  60 Capsule da 366 mg
COD PARAF: 938828011

MATERIA PRIMA PROVENIENTE 
DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 

IL FUNGO DELL’IMMORTALITA’ 
GRAZIE ALLA PRESENZA 
DI  PREZIOSE SOSTANZE  

ADATTOGENE E ANTIOSSIDANTI

  Componenti per capsula:

  Chaga           266 mg                                
      Polisaccaridi titolati al 30%
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MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE



 

Inoltre l'uso costante nel tempo del Chaga alcalinizza il pH del corpo umano, alleviando lo stress ed eliminando 
l'acidità che è responsabile dell'insorgere della maggior parte delle malattie. 
Viste le numerose sue proprietà può essere considerato veramente il “diamante della foresta”.
Utile in qualsiasi periodo dell'anno, è consigliato durante i cambi stagionali, specialmente in inverno e primavera, per 
sostenere le difese immunitarie e per allentare tensione e stanchezza. 

Avvertenze
Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno assunti nell'ambito di uno stile di vita sano. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione. La data di scadenza 
si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservata.

Consiglio d'uso
Per un corretto uso alimentare si consiglia di assumere 2 capsule durante la giornata.

Documento didattico di proprietà di R.I. Group Srl. Non può essere riprodotto senza autorizzazione della stessa. 
Queste schede sono esclusivamente riservate ai sigg. Medici e Farmacisti e non devono né vogliono essere 

veicolo pubblicitario diretto al pubblico.
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