
MTH
Inulina            4320 mg               
Agaricus* E.S.   420 mg   polisaccaridi  126 mg   
Chaga* E.S.       420 mg  polisaccaridi   126 mg   
Camu camu E.S. 267,3 mg  
Vit. C                  133 mg   106,4% NRV** 
Cordyceps* E.S.  105 mg  polisaccaridi   42 mg   
Reishi* E.S.       105 mg  polisaccaridi  31,5 mg 
Maitake* E.S.     105 mg  polisaccaridi   21 mg     
Shitake* E.S.     105 mg  polisaccaridi  10,5 mg 
Potassio b.         76,5 mg
 L-Glutatione    38,1 mg
Riso nero E.S.   38,1 mg antocianidine 7,6 mg
  
* Tit. 30% polisaccaridi 
 **NRV: Valore nutritivo di riferimento 
giornaliero, Reg.1169/2011 

L’INTEGRATORE CHE REGOLARIZZA
LA RISPOSTA IMMUNITARIA

Consiglio d’uso: si consiglia di assumere
3 cucchiaini durante la giornata, eventualmente
anche in  aggiunta  ad  a l t r i  a l iment i .

C O N F E Z I O N E :  B a r a t t o l o  d a  1 0 0  g
COD PARAF     938778990                    
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Ingredienti nella formulazione di MTH: l'integratore MTH è composto da 6 
Elementi principali e altri 5 fondamentali per l'assorbimento fisiologico degli 
stessi.

Primo Elemento: Shitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) 
E' un fungo medicinale facente parte della Medicina Tradizionale Cinese. Le 
sue proprietà sono innumerevoli, agendo come reattivo contro il conflitto in 
ingresso. Migliora i disturbi della Tiroide, equilibrando la regolazione 
metabolica generale e il conflitto della sfera Psico-Neurologica.

Secondo Elemento: Agaricus (Agaricus blazei Murill)
E' il fungo medicinale che riduce l'iperattività del Sistema Immunitario quando 
è bruscamente attivato da malattie autoimmuni o degenerative. In caso di 
epatiti croniche, regolarizza il Fegato e gli organi di digestione. Agisce anche sul 
Pancreas in caso di diabete. Assorbe i metalli pesanti in sinergia col Reishi sia in 
caso di inquinamento ambientale che alimentare.

Terzo Elemento: Cordyceps (Cordyceps sinensis Berk.) Sacc.) 
E' il fungo che riequilibra l'Asse I-I-S  (ipotalamo - Ipofisi - Surrene)e il Sistema 
Nervoso Centrale aumentando la concentrazione mentale e la forza fisica in 
termini di resistenza e di recupero. Ha un'azione antivirale contro l'HIV, HCV e 
Zoster e risolve i disturbi cronici della prostata, grazie alla sua azione 
antidegenerativa.
 
Quarto Elemento: Chaga (Inonotus obliquus)
E' il fungo per eccellenza del Fegato, agendo come potente disintossicante e 
rigenerante. Il Chaga ha la più alta quantità di SOD di tutti i nutrienti finora 
scoperti, esso ne contiene ben cinquanta volte di più degli altri funghi 
medicinali. La SOD (superossidismutasi o O2-) è un enzima che mantiene la 
membrana cellulare elastica e in salute. Gli alti livelli di melanina contenuti nel 
Chaga hanno un effetto antiossidante protettivo del DNA. Se assunto durante 
le cure chemioterapiche convenzionali, il Chaga aiuta a tollerare gli effetti 
collaterali e a stimolare il sistema immunitario.

Quinto Elemento: Maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) 
Il fungo medicinale Maitake è il regolatore sistemico del Cuore, agendo contro 
l'ipertensione e modulando il ritmo cardiaco. Esso possiede principi attivi 
capaci di rinforzare le difese dell'organismo, rappresentati soprattutto dai 
betaglucani. Stimola l'attività di particolari globuli bianchi, quali i macrofagi, i 
linfociti T e le cellule NK (natural killer), potenziando la risposta immunitaria. 

Sesto Elemento: Reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst) 
E' il fungo principe della micoterapia, essendo l'elemento fondamentale per la 
sua azione a largo spettro e sinergico a tutti gli altri funghi. Le sue proprietà 
immunomodulanti e simil-cortisoniche ne fanno il rimedio della reattività 
immunitaria sia in fase acuta che cronica. Dal Reishi derivano 150 sostanze 
bioattive, quali: acidi ganoderici (triterpeni), amminoacidi, adenosine, steroli, 



lipidi, alcaloidi, polisaccaridi di alto peso molecolare, germanio organico, ferro, calcio, fosforo e  l'acido pantotenico, essenziale 
per la funzione nervosa. Inoltre nel micelio del Reishi è contenuto un livello elevato di RNA che interrompe le malattie virali 
inducendo la produzione di interferone. La sua attività antinfiammatoria identificata da una molecola simile all'idrocortisone, 
la quale però non ha gli effetti collaterali tipici degli antinfiammatori steroidei e non steroidei, è ritenuta molto importante 
soprattutto per chi soffre di demenza senile, poiché l'infiammazione è coinvolta nello sviluppo di patologie serie come il morbo 
d'Alzheimer. Grazie alla capacità del Reishi di agire positivamente sullo stato di benessere degli individui anziani, l'impiego di 
questo fungo è visto nella prospettiva di mitigare queste serie di malattie tipiche dell'età senile. Il Reishi è utile per aumentare 
in questi soggetti l'energia vitale, la facoltà di pensiero e prevenire la perdita di memoria.

Settimo Elemento: Glutatione
E' un potente antiossidante prodotto dal nostro organismo ed è composto da 3 aminoacidi quali: acido glutammico, cisteina e 
glicina. Esso protegge il Fegato da numerose patologie, migliorando il suo drenaggio grazie alla sua capacità di legarsi a 
numerosi metalli pesanti e radicali liberi. Nel complesso MTH il Glutatione potenzia l'effetto dei funghi medicinali, 
aumentando il drenaggio epatico e il livello energetico muscolare.

Ottavo Elemento: Riso nero (Oryza sativa L.)
Il Riso nero ha proprietà antinfiammatorie e disintossicanti, le quali proteggono tutto il Sistema Digestivo drenandolo 
delicatamente e riducendo i fattori scatenanti le allergie alimentari e respiratorie ad esso associate.

Nono Elemento: Camu Camu (Myrciaria dubia (H.B.K) McVaugh) frutto tit. 50% in Vit. C
Il Camu-camu è un arbusto della foresta pluviale peruviana e brasiliana e i suoi frutti commestibili sono conosciuti per il loro 
incredibile contenuto di vitamina C, la quale agisce come antidepressivo in numerose patologie organiche e in particole in 
quelle senili. 

Decimo Elemento: Inulina
L'inulina è un polisaccaride, costituito da numerose unità di fruttosio, presente generalmente nella radice del Tarassaco, Enula, 
Bardana, Cicoria. L'inulina ripristina la normale flora batterica intestinale, spesso sovvertita da intolleranze alimentari, 
antibiotici e numerosi farmaci allopatici. Nel prodotto MTH l'inulina migliora l'assorbimento delle componenti del prodotto 
stesso, in particolare a livello intestinale.

Undicesimo Elemento: Potassio 
Il potassio è utile nelle turbe del metabolismo dell'acqua. Nell'artrosi da post menopausa, diarrea e vari disturbi legati a 
problemi di reni, si può riscontrare carenza di potassio. Anche l'utilizzo di prodotti a base di ormoni come il cortisone e 
l'aldosterone possono causare una carenza di potassio. Nell'integratore MTH il Potassio migliora l'equilibrio cellulare, 
potenziando il funzionamento delle membrane cellulari e permettendo un maggiore assorbimento generale dell'MTH.

Azione dell’integratore MTH
MTH è un prodotto ad azione immunitaria a largo spettro, in grado di riattivare gli Organi bersaglio in fase di squilibrio, causato 
generalmente da un processo di blocco cronico. L'integratore agisce su tutti gli Organi in generale, attraverso un processo di 
drenaggio profondo delle cellule, le quali non rispondono più in modo corretto rispetto all'input immunitario. MTH agisce in 
profondità sul Fegato, attivando un processo di apoptosi cellulare e correggendo gli editing degli RNA regolarizzando, quindi, la 
risposta immunitaria. 


