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ImmunoMicoFermentato 
Low dose che segue le regole della natura

LENTINex®

Tecnica di fermentazione 
unica, brevettata e 
altamente efficace, che 
permette di avere composti 
biologicamente attivi per:

Brevetto internazionale 
fermentato che permette 
l’assorbimento per via orale del 
Lentinano (β-1,3 -1,6 glucano) 
del fungo Shiitake, cambiando il 
paradigma dose-dipendente in 
low dose. 

· Solubilità 

· Alto Peso
  Molecolare

· Struttura a 
  Tripla Elica

Caratteristiche del prodotto:
· Prodotto naturale; 
· Composto bioattivo testato; 
· Elevata sicurezza: GRAS a 2.000 ml/die approva-

to negli USA (GRAS= Generalmente Riconosciuto 
come Sicuro ed Efficace); 

· Approvato come Novel Food in Europa, secondo 
norme (Food & DSHEA GMP);

· Flacone in vetro da 30ml.

Dose giornaliera:
1ml (10 gocce) al mattino, da prendere in acqua o in 
un liquido caldo, a stomaco vuoto.

Utile per: 
· Mantenere un sistema immunitario in equilibrio;
· Stati di immunosoppressione, anche conseguenti a 

trattamenti farmacologici;
· Attivare i leucociti, stimolando la loro funzione 

fagocitica, antimicrobica e citotossica;
· Azione preventiva contro le infezioni virali e 

batteriche da Helicobacter pylori, Leishmania 
major e Leishmania donovani, Candida albicans, 
Toxoplasma gondii, Streptococcus suis, Plasmodium 
berghei, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Mesocestoides corti, Trypanosoma cruzi, Eimeria 
vermiformis e Bacillus anthracis;

·	 Stati	di	affaticamento;
· Ansia;
· Stress;
· Insonnia;
· Attività sportiva;
· Miglioramento del performance status oncologico;
·	 Prevenzione	 delle	 patologie	 infiammatorie	 cronico	

degenerative;
· Modulazione dei valori pressori.

Meccanismo d’azione:
·	 Si	 lega	 a	 specifici	 siti	 recettoriali	 dove	 interagisce	

con i macrofagi, attivando una risposta immunitaria 
a cascata;

· Aumento dell’interleuchina-1α;
· Aumento delle linfochine liberate dai Linfociti T attivati;
· Aumento della produzione di cellule B;
· Soppressione delle prostaglandine;
·	 Aumento	della	differenziazione	delle	cellule	T.
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Il declino dell’immunità è un processo fisiologico naturale

LENTINex®

ImmunoMicoFermentato

Il sistema immunitario: 
il “farmaco” più intelligente
Una risposta equilibrata del sistema immunitario è di fonda-
mentale importanza per la prevenzione e la gestione di tutte 
le patologie.

Le cause di squilibri immunitari possono essere molteplici e di 
diversa	natura	e	si	verificano	in	seguito	a: infiammazioni che 
con l’avanzare dell’età aumentano e cronicizzano, a tratta-
menti farmacologici, terapie chemioterapiche, antibiotiche, 
a uno stile di vita non corretto (malnutrizione, fumo, alcool, 
mancata	attività	fisica,	stress,	ritmi	frenetici	della	vita	quotidia-
na), oppure a carenze di vitamine e minerali dovute a una 
dieta	poco	differenziata	e	povera	di	nutrienti.	

ImmunoMicoFermentato low dose 
È un supporto immunologico a base di funghi medicinali fer-
mentati che sfrutta i componenti più attivi come β-1,3-1,6 glu-
cano per bilanciare e sostenere la funzione immunitaria con do-
saggi minimi grazie alla brevettata fermentazione, garantendo 
ottimi risultati in termini di tempo, costo e benefici sul migliora-
mento della qualità della vita.

Low dose: è il trattamento più sicuro, in quanto segue le re-
gole della natura, lavorando sull’intero organismo senza creare 
danno, con il massimo rispetto e la minima quantità, grazie al 
mantenimento della struttura a tripla elica, l’alto peso mole-
colare e la solubilità.



Lentinex® è prodotto da GlycaNova 
Norway AS, nell’impianto GMP di Fre-
drikstad, in Norvegia, una delle principali 
società biotecnologiche nella produzione 
di polisaccaridi biologicamente attivi come 
i	β-glucani.

L’azienda ha sviluppato una tecnologia di 
produzione unica e brevettata, garanten-
do una qualità e purezza del prodotto co-
stante nel tempo.

Il β-glucano GlycaNova, ricavato con un 
processo particolare di fermentazione del 
micelio del fungo Lentinula edodes (Shiita-
ke),	conserva	la	configurazione	a	tripla elica 
e un peso molecolare superiore a 104 Dal-
ton.

Lentinex® è compatibile con tutti i prodotti 
alimentari come succo di frutta, yogurt, bibi-
te analcoliche, acqua, gomma da masticare, 
caramelle, pane, ecc. Un gruppo indipen-
dente di esperti ha dichiarato che Lentinex® 

è adatto per il consumo umano (GRAS: Ge-
neralmente Riconosciuto come Sicuro ed 
Efficace).

Lentinex® viene prodotto utilizzando materie prime per uso alimentare 
e non prevede pertanto l’uso di pesticidi, metalli pesanti, solventi, inset-
ticidi o altri materiali contaminanti spesso presenti nei prodotti a base 
di funghi.

Unicità di LENTINex®

La capacità di modulare l’immunità di-
pende strettamente dalla massa mole-
colare, dalla conformazione, dalla so-
lubilità, dal grado e posizione delle sue 
ramificazioni.

      Peso molecolare

· I β-glucani ad alto peso moleco-
lare (prevalenti in natura) possono 
attivare direttamente i leucociti, sti-

molando la loro funzione fagocitica, antimicrobica, antivirale e 
citotossica[9]. 

·	 I	β-glucani	di	peso	molecolare	intermedio	hanno	un’attività	biologica	
in vivo,	ma	gli	effetti	cellulari	sono	meno	evidenti,	

·	 I	β-glucani	di	basso	peso	molecolare	sono	generalmente	considerati	
inattivi[9].  

È importante considerare che un composto o un farmaco ad alto peso 
molecolare	è	difficilmente	assorbibile;	questo	è	dovuto	all’ingombro	ste-
rico e ai numerosi gruppi funzionali che possono comporre la molecola e 
causare	difficoltà	nel	superare	il	doppio	foglietto	fosfolipidico	che	com-
pone la membrana plasmatica. 
Il Lentinex® ha un peso molecolare superiore a 104 Dalton. 

β-D-Glucani
I Funghi Medicinali svolgono attività adattogena o 
di Modificazione della Risposta Biologica (BRM). 
Questo avviene grazie al contenuto di β-glucani che 
compongono la parete cellulare dei funghi. I β-glucani 
sono polimeri lineari costituiti da unità monomeriche 
di	glucosio	unite	da	legame	β-(1-3)	e	da	ramificazioni	
β-(1-6),	aventi	dimensioni	variabili	e	che	sono	in	grado	

di modulare l’attività del sistema immu-
nitario[1][2]. 

I	 numerosi	 studi	 effettuati	 hanno	 dimostrato	 che	 la	
loro attività sembra dipendere dalla dimensione e 
dalla complessità strutturale: la prerogativa princi-
pale	affinché	vi	sia	una	funzionalità	a	livello	fisiologico	
è la conformazione dello scheletro polisaccaridico, 
ma soprattutto dalla tripla elica con avvolgimento 
destrorso	(e	sostituenti	idrofilici	localizzati	sulla	super-
ficie	esterna	della	stessa).

È stata dimostrata la loro capacità di modulare la ri-
sposta	immunitaria	non-specifica[3], stimolare la fago-
citosi	e	la	produzione	di	citochine	specifiche[4][5]. 

L’azione	 protettiva	 dei	 β-glucani	 è	 dovuta	 alla	 loro	
capacità di modulare la risposta immunitaria non-
specifica,	coinvolgendo	diversi	percorsi	del	sistema	
immunitario. D’altra parte, l’immunomodulazione 
specifica	dei	β-glucani	può	attivare	attraverso	la	via	
classica o alternativa il sistema del complemento, 
stimolare le cellule T e aumentare la produzione di 
anticorpi[6][7]. 

Questi percorsi includono l’attivazione dei macrofagi, 
la stimolazione del sistema reticoloendoteliale e l’atti-
vazione delle cellule Natural Killer. I macrofagi sono il 
bersaglio	principale	per	i	β-glucani	che	attivano	que-
ste cellule aumentandone dimensione e numero, sti-
molando la secrezione del fattore di necrosi tumorale 
(TNF) e aumentandone la fagocitosi degli antigeni. La 
stimolazione dei macrofagi avviene tramite il legame 
del	β-glucano	con	il	recettore	Toll-Like	2	(TRL2)	e	la	
stimolazione	della	produzione	di	TNF-α	per	il	percor-
so	del	Fattore	Nucleare	-kβ	(NF-kβ)[6][7][10][11]. L’azione 
immunostimolante	 dei	 β-glucani	 può	 anche	 essere	
associata alla loro capacità di attivare i leucociti[8].

Dosi di integrazione alimentare 
di β-glucani 

Il	dosaggio	efficace	del	β-glucano	presente	nel	Lentinex		
paragonato	ad	altri	tipi	di	β-glucano

Origine Dose media raccomandata 
giornaliera

Funghi 500/1000 mg

Avena 500/1000 mg

Orzo 1500/3000 mg

Lentinex® 1 mg
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Prima

In un gruppo di 44 persone dopo aver assunto Lentinex® per 4 settimane, il nr. di persone 
che dichiarava di sentirsi molto meno stanco è aumentato (da 15.9 % a 56.8%); la percen-
tuale di coloro che si dichiaravano in uno stato di normale di benessere è aumentata del 
15%; infine, il numero di persone che si dichiaravano in equilibrio ottimale è aumentato 
dal 13% al 40%.

Studio su 40 volontari che hanno assunto Lentinex® per quattro settimane: il 68% ripor-
tava un miglioramento del livello energetico, pur non modificando il proprio stile di vita.
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Effetto low dose giornaliero

Cambiamenti dopo 4 settimane di assunzione giornaliera di 1 ml.
Energetico Stanco AttivoIn salute Sereno Stressato

Invariato Peggiorato

LENTINex®       Solubilità

Questo parametro è estremamente importante e 
influenza	attivamente	la	biodisponibilità	di	un	deter-
minato principio attivo. 
Una bassa biodisponibilità si osserva comune-
mente con preparazioni orali poco idrosolubili che 
vengono assorbite troppo lentamente (per esempio 
compresse o capsule). Inoltre, un principio attivo 
polare	o	ionizzato	non	è	in	grado	di	superare	effica-
cemente la membrana epiteliale.
 
Il Lentinex® è una soluzione acquosa di 
β-glucano (Lentinano β 1-3,1-6). La forma farma-
ceutica in fase liquida lo rende più assorbibile e 
gli consente di essere assunto per via sublingua-
le, saltando il sistema portale e il conseguente 
metabolismo epatico. Questo incide positiva-
mente sulla biodisponibilità che risulta superiore 
rispetto a quanto si ottiene con altri prodotti a 
base di β-glucani in polvere.

Uno studio randomizzato è stato condotto su 16 
soggetti in buona salute. I soggetti ingerivano le 
dosi giornaliere di 1mg, 2,5mg o 4mg di Lentinex®. 
Sono stati raccolti campioni di sangue dai soggetti 
ed è stato determinato il livello del β-glucano. Da 
questo studio è emerso che la dose sufficiente era 
di 1mg al giorno.

  
      Struttura a Tripla Elica

ll	Lentinano	è	un	β-glucano	estratto	dal	micelio	del	
fungo Shiitake che si è dimostrato essere la mole-
cola	 attiva	 principale	 in	 grado	 di	modulare	 effica-
cemente il sistema immunitario a basso dosaggio 
(low dose). 
Questo	β-glucano	è	composto	da	una	catena	glu-
cosidica	β-1,3	con	ramificazioni	β-1,6[13] ed è attiva 
se caratterizzata da una struttura a tripla elica in 
cui le singole catene si legano tra loro. 

Uno studio ha dimostrato che il Lentinano a tripla elica ha l’attivi-
tà antitumorale più alta in vivo, con un rapporto di inibizione del 
49,5%, simile a quello del 5-fluorouracile (50,5%)[14] senza effetti 
collaterali indotti dalla terapia farmacologica.

Il Lentinex® è l’unico brevetto costituito esclusivamente da 
β-glucano Lentinano β 1-3,1-6, solubile, con struttura a tripla elica 
ad alto peso molecolare.

Sono stati condotti esperimenti in cui è stata paragonata la risposta immunologica del 
Lentinex con il Lentinano  giapponese, valutando anche la risposta immunitaria innescata 
da Lentinex® prima e dopo la degradazione della struttura a tripla elica del β-glucano 
rispetto a quella del Lentinano Giapponese.

Alto Peso 
Molecolare

Struttura a 
Tripla Elica

Solubilità
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Lentinex Farmaco Giapponese: 
Lentinan

I risultati hanno dimostrato che la configurazione a tripla elica è un prerequisito fondamen-
tale per ottenere un prodotto più efficace. Lentinex® si è dimostrato superiore per le sue 
capacità immunostimolanti ad altri prodotti a base di β-glucani in commercio.  



Ganodex 
TH

Le sue azioni
· Azione antinfiammatoria;
· Anti-aging;
· Anti AGEs (ripristino della 

struttura di collagene ed 
elastina);

· Riduzione della 
perossidazione lipidica;

· Ossigenazione e 
rigenerazione cellulare e 
tissutale;

· Azione cortison-like.

Prima di GanodexTH Dopo l’utilizzo di GanodexTH

Corso Milano 110/B · 37138 Verona
T 045 6702707 · F 045 6753771

info@freelandtime.comwww.freelandtime.com

Test di applicazioni di GanodexTH presso la Clinica Dermatologica di Londra
Acne Psoriasi

Risultato dopo 4 settimane di applicazione di GanodexTH

Prima di applicare GanodexTH
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Miglioramenti dopo 4 settimane di utilizzo di GanodexTH 

Dopo 2 settimane di utilizzo di GanodexTH sono stati riscontrati importanti miglio-
ramenti rispetto ai sintomi, mantenuti e aumentati per le successive due settima-
ne. Alla fine del  trial di 4 settimane si è notata una riduzione del prurito del 45%, 
della desquamazione del 47% e del rossore della pelle del 44%. 

Formulazione in crema naturale per viso e corpo 
a base di Ganoderma lucidum (Reishi) fermentato, 
indicato per problematiche dermatologiche: acne, 
eczemi, micosi, dermatiti, eritemi, psoriasi, ragadi, 
scottature, anche da trattamenti farmacologici, herpes, 
chelite angolare e ipersensibilità.

Azione idratante, nutriente per tutti gli strati del derma, 
migliora e rigenera la cute, donandole luminosità ed 
elasticità. 

Ineguagliabile biodisponibilità della lavorazione 
che mantiene la conformazione a tripla elica 
e l’alto peso molecolare del ß-glucano del 
Ganoderma lucidum. 

Con un’applicazione 
giornaliera di GanodexTH, 

il ß-glucano del 
Ganoderma lucidum  

stimola le cellule 
immunitarie 
della pelle

Alto Peso Molecolare

Struttura a Tripla ElicaSolubilità
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