
Cordifungus

 

 

Il Cordiceps è un fungo endoparassita originario del Tibet. E' uno dei 
rimedi più utilizzati nella Medicina Tradizionale Cinese per il suo 
effetto riequilibrante e di protezione sul sistema respiratorio, renale ed 
epatico. E' considerato un “tonico”, un rimedio negli stati di 
stanchezza e affaticamento, per cui è consigliato per il recupero 
energetico e nella convalescenza dopo malattie debilitanti. Inoltre la 
capacità di velocizzare i tempi di recupero, di aumentare la produzione 
di energia e l'apporto di ossigeno cellulare lo indicano come 
integratore adatto agli sportivi ed atleti. 

Nome botanico: Cordiceps sinensis - Famiglia: Cordycipitaceae   

Origine e descrizione botanica

Fungo endoparassita di altri organismi solitamente ipogei. Se ne 
conoscono circa 250 specie, quelle con maggiori proprietà 
terapeutiche sono originarie del Tibet. La parte utilizzata è il micelio. 
La forma selvatica è molto rara e la elevata richiesta commerciale ne 
ha aumentato il rischio di estinzione. Per questo motivo la raccolta è 
rigidamente regolamentata, per cui il materiale disponibile in 
commercio è principalmente prodotto da colture controllate.

Composizione e Principi Attivi 

I principali componenti sono i polisaccaridi che hanno attività 
immunomodulante e che nell'integratore Cordifungus sono titolati al 
40%. Sono presenti dei fitosteroli con azione antiossidante ed 
antinfiammatoria, e dei nucleosidi ed analoghi derivati, come la 
cordicepina, con funzione antibatterica ed antivirale. Dal punto di 
vista nutrizionale è ricco di aminoacidi, macro e microelementi e 
vitamine.

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

CONFEZIONE:      60 Capsule da 400 mg
COD PARAF:         935162824 

UTILE PER AUMENTARE LE ENERGIE 
CORPOREE E MIGLIORARE LA RESISTENZA 

FISICA DEL NOSTRO ORGANISMO

  Componenti per capsula:

  Cordiceps ES            300 mg                                 
      Polisaccaridi titolati al 40%
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MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE



 

PROPRIETA’ TERAPEUTICHE  
Cordifungus rafforza le naturali difese dell'organismo, agisce come immuno-modulatore ed è utilizzato come 
supporto nelle terapie antitumorali. Inoltre aumenta la attività di alcuni processi metabolici, esplicando una azione 
energizzante e rivitalizzante su tutto l'organismo. In particolare è suggerito per: 

* AZIONE TONICA E DI SOSTEGNO METABOLICO 
I principi attivi presenti nel Cordiceps incrementano la resistenza fisica, studi recenti hanno dimostrato che sono in 
grado di aumentare la sintesi di ATP, attivano il metabolismo energetico e rendono più efficace l'assorbimento e 
l'utilizzazione di ossigeno. Inoltre sono state evidenziati effetti anti-affaticamento e maggiori capacità di recupero da 
stress fisici. Tutte queste proprietà ed evidenze suggeriscono l'utilizzo di Cordifungus particolarmente adatto agli 
sportivi e agli atleti impegnati in attività di resistenza. 

* MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLE VIE RESPIRATORIE 
Ha azione antitussiva, espettorante, antibatterica ed antivirale, particolarmente utili nella protezione delle prime vie 
respiratorie. Inoltre apporta benefici nell'alleviare i sintomi di alcune malattie respiratorie, come l'asma o affezioni 
bronchiali.

* MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' SESSUALE 
E' considerato un afrodisiaco sia per l'uomo che per la donna. Studi recenti hanno evidenziato come il Cordiceps 
aumenta la produzione di testosterone per cui può essere di supporto nei trattamenti per la disfunzione erettile, la 
oligospermia e la riduzione della libido. 

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.
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