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SCHEDA TECNICA
Prodotto:

Fungo Reishi Estratto Secco 30%
Grado alimentare.

Nome botanico:
Famiglia:
Origine della pianta:
Provenienza della materia prima:
Parte della pianta utilizzata:
Tipo di preparazione:
Solvente di estrazione:
Costituenti attivi:
Supporti:
Caratteristiche Chimico-Fisiche:

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Polyporaceae
Cina
Cina
Sporoforo
Estratto secco
Acqua, alcol.
Polisaccaridi 30% min. (UV)
Maltodestrine max 5%
Aspetto: polvere fine giallo marrone
Granulometria: 100% passa attraverso setaccio da 80 mesh
Umidità: 5,0 % max
Ceneri: 9,0 % max
Finalità fisiologiche e salutistiche: Naturali difese dell'organismo (Fonte: Ministero Della Salute)
Dati tossicologici: in tutti gli studi clinici, i funghi Reishi non si sono mai dimostrati tossici, nemmeno ad alte dosi,
e non sono mai stati osservati forti effetti collaterali.
Possono tuttavia, specie quando vengono assunti ad alte dosi e per lunghi periodi di tempo, essere raramente
osservati moderati effetti collaterali, come mal di stomaco, diarrea, secchezza delle fauci, eruzioni cutanee,
vertigini, che comunque scompaiono nel giro di qualche giorno.
Contaminanti:
Metalli pesanti: 10 ppm max.
Arsenico: 1 ppm max.
Piombo: 2 ppm max.
Mercurio: 0,1 ppm max.
Cadmio: 1 ppm max.
Carica batterica totale: 10.000 CFU/g max.
E. coli: Negativo
Salmonella: Negativo
Stafilococco: Negativo
Funghi e muffe: 100 CFU/g max.
Pesticidi residui: conforme alla Farmacopea Europea vigente.
Solventi residui: conforme alla Farmacopea Europea vigente.
Esente da: OGM, Glutine, Irradiazione, Allergeni (Allegato II Reg. (UE)
1169/2011), BSE/TSE, Radioattività.
IPA: conforme al regolamento UE 2015/1933.
Controindicazioni, avvertenze, interazioni: Le persone sofferenti di allergie alla muffa o ai funghi dovrebbero
assumere i Reishi con cautela, sebbene le reazioni allergiche siano generalmente molto rare.
Vengono spesso utilizzati insieme ad altre erbe cinesi senza che sia riportata alcuna interazione indesiderata. Non
vi sono tuttavia molti studi sull’eventuale possibilità di interazioni con farmaci occidentali.
Eventuali note particolari: Nessuna.
Validità: 3 anni
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