
Erifungus

 

 

È un fungo molto diffuso in Europa, Asia ed America settentrionale,   
un fungo parassita che si sviluppa preferibilmente su alberi di quercia  
viva, oppure su faggio, noce, platano e altre latifoglie.
Nel mondo orientale è conosciuto con il nome "yamabushitake" che 
deriva dall'unione della parola "take", che significa fungo, e 
"yamabushi", che indica i monaci eremiti giapponesi che vivevano 
sulle montagne. In Europa, a causa della sua suggestiva forma viene 
denominato “Criniera di Leone”. 
Si tratta di un rimedio naturale pienamente integrato nella medicina 
tradizionale  cinese e giapponese, impiegato da sempre nel 
trattamento dei disturbi gastrointestinali, neurologici e per le sue 
proprietà immunomodulanti. 
I principi attivi, che in realtà, caratterizzano la maggior parte le 
proprietà dei funghi, sono i beta-glucani. Ma in questo caso specifico 
giocano un ruolo centrale anche le ericine e gli ericenoni, 
particolarmente utili sia per il sistema digerente che per il sistema 
nervoso, i quali cooperano fisiologicamente in numerose reazioni 
endogene. 
Tale fungo viene infatti molto utilizzato per ristabilire le normali 
funzioni della mucosa gastrica e intestinale. Presenta proprietà 
purificative e prebiotiche ed è indicato come supporto in caso di 
gastriti, ulcere, reflusso esofageo, sindrome dell'intestino irritato e 
disturbi digestivi su base nervosa. 
I principi attivi di questo fungo agiscono anche a livello neurologico, 
in quanto favoriscono la sintesi del fattore di crescita nervoso (NGF), 
importante per il trofismo e la salute dei neuroni. 
Proprio per questo si tende a favorirne l’uso in caso di deterioramento 
cognitivo e sindrome di Alzhaimer, ma è valido anche per  mitigare 
ansia, insonnia e depressione. 
Di recente nell’Erifungus è stato scoperto un nuovo principio attivo:   
il dilinoleylfosfatidiletanolamina (DLPE) che in vitro esplica 
un'azione protettiva contro la morte cellulare dovuta nello specifico 
allo stress reticolo endoteliale, il quale attiva la protein-chinasi C. 

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

CONFEZIONE: 60 Capsule da 416 mg
COD PARAF:  938827893

MATERIA PRIMA PROVENIENTE 
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  Componenti per capsula:
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MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE



 

La presenza dei polisaccaridi immunomoldulanti e la sinergia con il sistema nervoso e con le mucose rendono 
l'Hericium particolarmente utile anche per i problemi dermatologici come la psoriasi, dermatiti e neurodermatiti

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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