
IL CAFFÈ
DEL BENESSERE

arricchito con
Ganoderma Lucidum

ComE SI GuStANo?

Sono solubili in acqua o nel latte caldi. Si può usare 
un pratico bollitore  di uso domestico, oppure dotati di 
un apposito apparecchio per la preparazione del caffè 
solubile professionale. Sono molto gradevoli e veloci da 
preparare; li potrai gustare ogni volta che ne avrai voglia 
con la consapevolezza di prenderti cura del tuo benessere.
Suggeriamo di bere Ganoderma Lucidum per almeno 
due mesi, il tempo necessario per apprezzarne gli effetti 
benefici sul tuo organismo.

CERCA mAGGIoRI INFoRmAzIoNI Su:

www.liudmilapogor.organogold.com
www.reishi.com
www.wikipedia.it

www.ganoderma-reishi.it
e altri siti indipendenti

...e se ne parli ai tuoi amici
ci puoi anche guadagnare!

Per saperne di più rivolgiti a:

I contenuti di questo depliant hanno carattere informativo/divulgativo e non si 
sostituiscono in alcun modo alla valutazione di un medico professionista, ne ad 
eventuali terapie in atto. Nel rispetto del Codice di Condotta prescritto da D.Lgs. 
n° 70 del 9/4/2003 le informazioni sono da considerarsi di tipo culturale ed 
informativo. i prodotti menzionati sono da evitarsi nei soggetti specificatamente 
allergici. Le proprietà, le referenze ed i numerosi test disponibili condotti negli 
anni in tutto il mondo, indicano che l’utilizzo del componente attivo presente nei 
prodotti illustrati può portare dei benefici che variano da persona a persona.

BEvANDE

Caffè nero
Un sapore forte apprezzato dai veri amanti del 
caffè.

thè verde
Trova la tua calma interiore con questo tè 
biologico

thè rosso
Porta gli antichi ingredienti della terra nel mondo.
Rinfrescante, rinvigorente ed equilibrato.

thè nero freddo
La fresca via naturale per dare energia alla tua 
giornata

Cioccolata calda gourmet
Un sapore caldo e avvolgente dalla consistenza 
vellutata rendono questa bevanda una tazza 
piena di felicità per tutta la famiglia.

Caffè moka gourmet
Caffè al sapore di cacao che ci si aspetta da un 
mocha. Perfetto dopo cena o a metà pomeriggio.

Caffè latte
Un delizioso cappuccino a portata di mano in 
un istante. Le nostre migliori qualità di Arabica 
e Ganoderma  con panna e zucchero per un 
cremoso latte. È ciò che ti consigliamo per 
iniziare alla grande ogni mattina.

INtEGRAtoRI ALImENtARI

Ganoderma Lucidum
Prova la pura e naturale vitalità del Ganoderma 
Lucidum. Abbiamo selezionato soltanto la 
migliore qualità disponibile in convenienti 
capsule vegetali, ricco di antiossidanti e altri 
composti naturali.

mycelium
Conosciuto per le sue proprietà antiossidanti 
come anche per i suoi Betaglucan polisaccarosi, 
che aiutano a stimolare il sistema immunitario.

Spore in polvere
Abbiamo sfruttato i benefici delle incredibili 
spore di questa pianta al massimo della loro 
potenza. Ricche di polisaccaridi, triterpeni e 
selenio. Prodotto esclusivo per coloro che 
puntano al massimo del benessere.

Cercaci su Facebook!
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Il caffè del benessere arricchito con

Ganoderma Lucidum
“il fungo dell’immortalità”

“Il Ganoderma può essere considerato uno dei 
rimedi più efficaci, al fine di aiutare l’organismo a 
mantenere uno stato di equilibrio funzionale ed una 
soddisfacente condizione di salute psicofisica, oltre 
a ripristinare l’equilibrio perduto in presenza di una 
malattia.”

dott. Ivo Bianchi

 Il Ganoderma Lucidum è uno dei funghi medicinali 
più noti e apprezzati al mondo. Le proprietà di 
questo fungo sono davvero tante e significative. In 
Cina e in Giappone era venerato come una divinità 
per i suoi effetti terapeutici, oggi confermati dalla 
ricerca e dagli esperti di micoterapia.
 Il ganoderma presenta una quantità 
estremamente bilanciata di sostanze, che si 
completano in modo ideale. Si tratta di un rimedio 
curativo e di un medicamento preventivo, idoneo al 
funzionamento complesso dell’organismo umano. 
Per questo il fungo ha un forte effetto terapeutico.
 Il ganoderma è inoltre utile e particolarmente 
efficace nella prevenzione di numerose patologie 
tra cui le affezioni cardiocircolatorie e in caso di 
ipertensione arteriosa.
 Il ganoderma è inoltre utile nel ridurre il 
colesterolo e i trigliceridi.

 I radicali liberi dell’ossigeno e dell’azoto sono 
molecole chimiche altamente reattive; la loro 
azione nociva sulla salute ha suscitato negli ultimi 
anni un grande interesse scientifico.
 Queste sostanze sono prodotte dall’organismo. 
La loro funzione viene favorita dalla presenza di 
elementi quali:

alcool
nicotina

ozono e azoto nell’aria
metalli pesanti

farmaci
raggi ultravioletti

smog
pesticidi

conservanti negli alimenti
cibi affumicati e salmistrati
composti degli idrocarburi

 Dall’elenco qui descritto è evidente che sia 
impossibile sottrarsi all’influsso dei radicali liberi.
 È sperimentato che le sostanze contenute nel 
Ganoderma attaccano i radicali liberi riducendo 
fino al 50% la presenza nel sangue dei due radicali 
liberi più aggressivi (perossido e idrossido).
Questo risultato straordinario è difficile da 
raggiungere con altri antiossidanti.
 L’assunzione di Ganoderma è possibile 
senza cambiare le abitudini delle persone 
grazie al consumo di bevande arricchite di 
questo preziso elemento: caffè, tè verde, 
cappuccino, cioccolata, mocaccino.

 I l  Ganoderma Lucidum è uno dei  funghi 
maggiormente utilizzati nella medicina e fitoterapia 
proprio per i suoi effetti sorprendenti. Stimolano 
corpo e mente migliorando il nostro benessere 
psicofisico e aiutando l’ossigenazione del corpo.

Secondo informazioni fornite da tratti 
scientifici, l’utilizzo del fungo risulta 

particolarmente utile ed efficace nei casi di:

PRoPRIEtà BENEFIChE DImoStRAtE

insonnia
stanchezza
stress
disturbi legati all’età
disturbi al sistema epatico
artrite
acidità di stomaco
difficoltà digestive
allergie

intestino pigro
mal di testa
diabete alimentare
colesterolo alto
ipertensione
malattie auto-immuni
aritmia
controllo del peso

 Il Ganoderma Lucidum è quindi un potente 
ingrediente naturale e contiene - tra l’altro - 150 
antiossidanti, germanio organico, omega 3 e 9, 
betaglucani, polisaccaridi, vitamina B/C/D.


