
 

Siete interessati a una collaborazione?
Abbiamo tanti programmi interessanti per  

medici, naturopati, rivenditori e affiliati. Inviateci 
un messaggio.

partner@TheKingOfHerbs.com

Standart-Extract
ChagaThe King of Herbs®

Chaga NDA/DNA 
100%

The King of Herbs® vs. Standart-Extract Chaga  
Sublimation vs séchage par pulvérisation / Sublimación vs. secado  

por aspersión / Sublimazione contro essiccazione a spruzzo:

Chaga NDA/DNA
détruit/destruido/ 

distrutto!
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Comparaison de la valeur antioxydante
Comparación del valor antioxidante

Confronto valore antiossidante
(ORAC (µTE/100g)

Chaga

Grenade 3.371
Granada
Melograno

Myrtilles 8.370
Arándanos
Mirtilli

Acai 18.500

Cacao 26.000

Goji 41.000+

Chaga Dual Extract
99.000

The King of Herbs® 
Chaga 
Ultimate-Super-Extract
153.000+
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The King of Herbs® Ultimate-Super-Extract vs.
 autres produits / otros productos / altri prodotti Chaga

The King of Herbs®

Ultimate-Super-Extract
Poudre/Polvo/Polvere 

(Thé et morceaux /
 Té y trozos / Tè e pezzi )

*) tous issus de la cueillette sauvage / todo de cosecha silvestre / tutto da vendemmia selvaggia
Le potentiel thérapeutique du Chaga extrait est jusqu'à 15 fois supérieur à celui des 
produits non extraits comme le thé, la poudre et les morceaux. Étude 2015 de l'Université Bastyr
El potencial terapéutico del Chaga extraído es hasta 15 veces mayor que el de 
productos no extraídos como té, polvo y trozos. Estudio de 2015 de la Universidad de Bastyr
Il potenziale terapeutico del Chaga estratto è fino a 15 volte superiore a quello 
dei prodotti non estratti come tè, polvere e pezzi. Studio 2015 della Bastyr University

**) Chaga cultivé n'a pas (0%) de complexe chromogénique!! 
     Chaga cultivado no tiene complejo cromogénico (0%)!! 
     Il Chaga coltivato non ha (0%) complesso cromogeno!!!

Antioxidants (ORAC scale)      >153.000     <99.000           <50.000

Chromogenic-Complex **        60%            <45%      <15%

Polysaccharide                  35%            <30%      <10%

Beta-Glucans                    33%            <20%      <15%

Standart-Extract
Chaga

Chaga 20.000

Agaricus blazei 1.500

Reishi 1.400
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Chaga

Agaricus blazei Reishi

Niveaux actifs de SOD* dans 
les champignons curatifs

Niveles activos de SOD* en hongos curativos
Livelli di SOD* attivi nei funghi curativi

par gramme / por gramo / per grammo

*) Enzymes anticancéreuses naturelles
Enzima anticancerígena natural

Enzima naturale anticancro

 

portions par contenant: voir l'étiquette | porciones por envase: ver etiqueta | porzioni per contenitore: vedi etichetta 
Portion: 1 cuillère à mesurer | Tamaño de la porción: 1 cuchara medidora | Porzione: 1 misurino

Quantité par portion: Calories 0 | Cantidad por ración: Calorías 0 | Quantità per porzione Calorie 0

Total Gros | Grasa | Grasso
Cholestérol | Colesterol | Colesterolo
Sodium | Sodio | Sodio
Total Glucides | Carbohidratos | Carboidrati
Protéines | Proteína | Proteine

0 g
0 mg
0 mg
0 g
0 g

0 % 
0 % 
0 % 
0 %
0 % 

Pas une source importante de: Vitamine D, Calcium, Fer, Potassium. * Apport journalier recommandé pour un régime de 2000 calories 
No es una fuente importante de: Vitamina D, Calcio, Planchar, Potassio. * Cantidad diaria recomendada para una dieta de 2000 calorías 

Non una fonte significativa di: Vitamina D, Calcio, Ferro, Potassio. * Razione giornaliera raccomandata per una dieta di 2000 calorie

% apport quotidien* | % ingesta diaria* | % assunzione giornaliera*

Valeur nutritive | Valores nutricionales | Valori nutrizionali

Chaga (inonotus obliquus), non è né una pianta né un animale, bensì un fungo che cresce sulla corteccia delle betulle. 
Curiosamente si dice che più del 30% della struttura del DNA del Chaga non sia vegetale, ma coincide per la maggiore 
al DNA umano.  Alle betulle  servono 15/20 anni per giungere alla massima grandezza.  In questo tempo il Chaga 
assorbe molti enzimi pregiati, nutrimenti  che possiedono in gran quantità sostanze benefiche/salutari per il corpo 
umano. 
Il fungo Chaga cresce soprattutto in Russia, ma si trova anche in alcune zone del Giappone, Corea, Alaska e Canada, 
nonché nel nord della Scandinavia. Sebbene il Chaga cresca tra le betulle bianche comuni, sla qualità più efficace e 
forte si trova sulla betulla bianca nera Siberia, l'unico luogo esclusivo dove viene raccolto il fungo Chaga di The King 
of Herbs®.
Oggi si sente spesso parlare dei "superfood".  Tuttavia noi non possiamo parlare di "uperfood" senza menzionare il 
Chaga. Questo fungo è noto anche come il “Re della medicina naturale”. della medicina naturale valori di antiossi-
danti e si capisce perché. 
Il fungo in natura presenta le più alte concentrazioni di antiossidanti  non solo rispetto ad altri funghi ma anche le più 
alte ad altri alimenti  (testato USDA, U.S. Department of Agriculture e Tufts University di Boston, MA).

Alla vista questo fungo assomiglia ad una voglia o a un melanoma. Nella dottrina convenzionale si dice che 
quegli alimenti che assomigliano alle parti del corpo presentano effetti benefici  specifici per quella parte del 
corpo. Ad esempio le noci presentano strane somiglianze con il cervello. Nelle noci si trovano alti valori di Omega 
3 importanti per le funzioni cerebrali e per la salute del cervello. 
Per la sua alta resistenza contro i radicali liberi abbiamo bisogno della melanina per una pelle sana e per raffor-
zare i capelli, così pure per un sonno  armonico ed equilibrato. Sebbene il Chaga sia una novità per tanti di noi si 
trovano documenti che riferiscono al suo potere curativo risalenti a oltre 4600 anni fa.  Chaga era ed è attualmen-
te impiegato nella medicina popolare naturale in molti casi:  
tra i dolori di stomaco • ulcere • asma • bronchite • malattie del fegato • dermatiti • psoriasi • cancro 
• spossatezza cronica • influenza • tubercolosi • ipertensione • infezioni virali • malattie cardio-circolatorie  
• diabete • fibromialgia • reumatismi articolari • ictus • Alzheimer e molto altro. 1)

Studi recenti dimostrano che il Chaga contiene sostanze antivirali, e antitumoriali ed è  perciò 
studiato e testato nel trattamento dell’HIV. E’ stato  classificato come fungo medicinale nel codice della WTO, 
mentre in Europa e negli Stati Uniti d’America è classificato come integratore alimentare.

Di seguito alcuni esempi delle sue molteplici proprietà: 1)

•   Favorisce la salvaguardia dell’equilibrio e dell’  
     autoregolazione  del sistema immunitario.
•   E’ una ricca fonte di enzima SOD ; elevati valori di 
     antiossidanti riducono danni alle cellule del DNA  
     e bassi valori di SOD sono ricollegabili  con il  
     peggioramento delle condizioni generali di salute e 
     con una riduzione delle aspettative di vita.
•   Dispone di  molte delle vitamine di tipo B così come 
     di flavonidi  ( sostanze vegetali secondarie), enzimi, 
     minerali e fenoli.
•   Possiede la più alta concentrazione finora conosciuta
     di antiossidanti e sostanze nutritive.
•   Regola i valori della glicemia.

•   Dispone di una notevole quantità di melanina,    
     sostanza  importante per una pelle sana, equilibra i 
     bioritmi del corpo e stimola le funzioni della  
     ghiandola pineale.
•   E’ ricca di zinco, minerale utile alla crescita, alla 
     scissione delle cellule ed alla loro sopravvivenza.
•   Favorisce  condizioni di benessere generale. 
•   Incrementa  i livelli di energia fisica. 
•   E’ ricca di principi attivi. 
•   Ha effetti antibatterici e antivirali.
•   Ha proprietà antinfiammatorie e combatte la candida.
•   E’ salutare per le articolazioni grazie alla glucosamina 
     e alla condroitina (condroitina solfato, una sostanza
     porosa delle articolazioni)

Il  potente  ULTIMATE-SUPER-EXTRACT di The King of Herbs®  è solubile istantaneamente e composto per il 100% di Cha-
ga. Per diventare  questo estratto di  polvere superconcentrato  passa attraverso  un processo di liofilizzazione (anche 
crioessicamento) Perché si adotta questo processo sul Chaga?  Perchè vogliamo conservare  al massimo la qualità del 
Chaga  per poter sfruttare  tutte le proprietà che lo rendono un integratore alimentare bioloticamente attivo. 
 
Questo processo di estrazione lo rende un prodotto caratterizzato dai più alti valori di antiossidanti sulla terra e da altri 
principi attivi preziosi che non sono reperibili in alcun altro preparato di Chaga della medesima potenza. Contrariamente 
al Chaga grezzo  (polvere macinata o te’) l'ULTIMATE-SUPER-EXTRACT di The King of Herbs® istantaneamente solubile 
ha attivato queste sostanze, cioè esse sono già a disposizione del nostro organismo. Il Chaga grezzo (polvere di Chaga 
semplicemente macinata) non può essere digerito dall'uomo e composti utili per la salute non lascerebbero alcuna  trac-
cia al passaggio dal nostro organismo; questa "attivazione" può avvenire solo con il processo di estrazione
 
(Quando preparate un tè Chaga è come se steste facendo una mini-estrazione, ma utilizzate solo <20% dei componenti 
importanti) Inoltre il processo di estrazione permette di rimuovere le sostanze superflue e di concentrare al massimo i 
composti biologici più utili per la salute. Per ottenere 1 kg di estratto Chaga ad alta dinamizzazione usiamo circa 8 kg di 
funghi Chaga crudi.

Mumijo è un catrame di colore marrone scuro derivante dal favo di api selvatiche fossilizzatosi centinaia di mig-
liaia di anni prima. È estremamente raro e si trova solo nelle caverne delle regioni montuose dell’Asia centra-
le. Il nostro Mumjio viene raccolto manualmente con grandissime difficoltà ed estenuanti fatiche  nella regione  
siberiana dei Monti Altai ad una altitudine superiore ai 2500 metri. Nella medicina popolare veniva definito “ il 
Dono degli dei”  e somministrato come "super booster" efficace per il sistema immunitario. 
 
Sciamani e medici dell’Asia centrale per questo lo definiscono il più potente  stimolatore immunitario noto all’uomo. 

Dagli anni 1950 agli anni '80 furono condotti in Russia ampi ed approfonditi studi,  in collaborazione con l’Univer-
sità di Tashkent, . I benefici di Mumijo sulla salute sono quindi considerati. I benefici di Mumijo sulla salute sono 
quindi considerati “scientificamente” provati:
• Regolazione immunitaria
• Post terapia delle fratture
• Gastrite ( stomaco ed intestino)
• Emorroidi

MUMIJO:  
    "IL REGALO
 DEGLI DEI"

"IL RE DELLA  
MEDICINE NATURALE"

ITALIANO

I vantaggi del fungo Reishi per la salute  1)

• Stimola il sistema immunitario
• Combatte il senso diaffaticamento e depressione
• Contribuisce al benessere del cuore
• Regola la glicemia
• Esercita un’azione antiossidante
• Promuove la salute del sistema cardiovascolare
• Favorisce la naturale capacità del nostro organismo di
   reagire allo stress
• Stimola l’energia e la resistenza
• Promuove una sensazione generale di benessere
• Bio-digeribile e bio-disponibile

Venerato da secoli da imperatori e poeti, guaritori 
e saggi, Reishi è molto di più che un fungo medi-
cinale: è un fungo di proporzioni divine. Usato da 
oltre quattro millenni in Asia, il Reishi (Ganoderma 
lucidum) è stato rispettosamente soprannominato 
il "fungo dell’immortalità". Cresce in tutto il mondo, 
principalmente su alberi da legno duro, ed è la spe-
cie di funghi nutraceutici più venduta al mondo.

King of Herbs raccoglie il suo Reishi selvatico esc-
lusivamente a mano nella vasta e incontami-
nata taiga siberiana e lo lavora con i metodi più

sofisticati, trasformandolo in una polvere liofilizzata 
solubile all’istante pura e al 100% naturale.

Il Reishi selvatico siberiano è considerato la migliore  
qualità di Reishi al mondo!

È completamente bioattivo, totalmente attivato con un am-
pio spettro di elementi costitutivi: polisaccaridi (beta-gluca-
ni, arabinossilano, galattosio, glucosio, mannosio e xilosio), 
triterpenoidi, glicoproteine, ergosteroli, e altri  mico-nutrien-
ti che sono essenziali per sostenere la naturale immunità.  1)

REISHI     
"IL FUNGO 

DELL'IMMORTALITÁ"

USO CONSIGLIATO: 

Chaga & Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi: 1 dose 1 volta 
al giorno in min. 100 ml di acqua fresca / bevanda.  
Mumijo: 1 dose 2 volte al giorno in acqua o sotto la lingua 
per 21 gg. (pausa di 1 mese e poi ripetere il ciclo). 

In caso di esigenze superiori max. 1-1,5 dosi 3 volte al giorno. 

Non superare la dose giornaliera raccomandata. 
Integratori alimentari non sostituiscono una dieta 
equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Porzioni per 1 dose:
Chaga: 1 misurino raso o 1/4 di cucchiaino di te. (1,2 g)
Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi: 1 misurino colmo 
o 1/3 di cucchiaino di te. (1,2 g)
Mumijo: 1 misurino colmo (300 mg)

CHAGA 

IT   Avvertenze di legge:
In base alle attuali disposizioni di legge in Europa e negli USA il Chaga 
è riconosciuto solamente come integratore alimentare e non come far-
maco. Gli integratori alimentari si distinguono dai medicinali e dunque 
vengono classificati come alimenti. In nessun caso possono sostituire 
una sana e valida alternativa alimentare ed un consapevole stile di vita. 
Essi sono da tenere fondamentalmente fuori della portata dei bambini. 
La medicina classica non riconosce l’utilità degli integratori alimentari! 
Perciò occorre specificare che The King of Herbs® non suggerisce né ai 
terapeuti, né ai consumatori che il Chaga/Mumijo possa alleviare o gua-
rire malattie, dolori od affezioni e più precisamente migliorare la salute 
e la qualità di vita. The King of Herbs® non si assume pertanto alcuna 
responsabilità per il contenuto  delle descrizioni riprodotte negli estratti 
di diversi autori.
1) Questo è un estratto informativo delle pubblicazioni dell‘autore B. O‘Con-
ner e rappresenta semplicemente l‘uso storico-culturale di Chaga. Queste 
dichiarazioni non sono state valutate dalle autorità sanitarie italiane o/e UE, 
dalla FDA statunitense o altre. Questo prodotto non è destinato a trattare, 
curare o prevenire alcuna malattia. Eventualmente si consiglia di consultare 
un medico. In questo e nel contesto dell‘attuale legislazione farmaceutica, 
segnaliamo che non affermiamo che il nostro integratore alimentare sia in 
grado di migliorare o curare le malattie indicate!

IT  I funghi Chaga & Reishi siberiano cresce solo in deli-
mitate regioni. Sulla cartina  a fianco è segnato in ver-
de  dove generalmente possono essere trovati questi 
funghi. Il giallo indica dove cresce il nostro vero Chaga 
siberiano della betulla nera. Noi raccogliamo il nostro 
Chaga nei boschi della taiga russa, nei  monti  Altai, 
nella zona nord della città siberiana Irkutsk e nella 
Chakassia. Sono territori con una temperatura che 
d’inverno raggiunge 50 gradi sotto zero. Queste este-
se regioni sono assai poco abitate e per niente indus-
trializzate e le rigide condizioni climatiche rendono 
il nostro Chaga ecologicamente salutare e libero da 
qualsiasi contaminazione.
Le zone di raccolta del Mumjio nell’Altai sono invece 
segnate in rosso.


