
PT SRL – Milano, Italy

Ginseng Rosso Coreano
Prodotti originali Made in Korea:

Ginseng Rosso Puro 100% (Gold 6 anni)
Tè solubile al Ginseng
Ginseng Rosso liquido

Grappe al Ginseng
Sale curativo al bambù

Persalute Korean Original Food
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Persalute (PT Srl) è una azienda innovativa fondata in 
Italia da imprenditori coreani.

Siamo specializzati esclusivamente in prodotti 
alimentari originali provenienti dalla Corea del Sud.
Disponiamo di una vasta gamma di prodotti al Ginseng 
di alta qualità certificati e notificati al Ministero della 
Salute Italiano.

Il nostro Ginseng (radice Panax Ginseng Meyer) è 
coltivato per 6 anni (qualità Gold), selezionato e 
stagionato per 1 anno per rendere attivi tutti i 36 tipi 
di saponine: solo questo diventa il vero
Ginseng Rosso Coreano



Persalute importa direttamente dalle Cooperative di produttori di Ginseng Rosso Corea del Sud. La Cooperativa controlla 
l’intero ciclo produttivo del Ginseng : piantumazione, coltivazione per 6 anni, raccolta, selezione e confezionamento del 
prodotto finale. La produzione è svolta sotto il più stretto controllo sanitario.

 Con questo fondamentale processo al vapore avvengono reazioni 
enzimatiche che eliminano tutte le tossine e la radice assume il caratteristico 
colore marrone scuro (da cui Ginseng Rosso).  Inoltre vengono  attivate e fissate 
le 34 specie di saponine (ginsenosidi) per preservarne a lungo le proprietà.

 Coltivazione estremamente curata: selezione dei 
terreni più adatti in specifiche zone di montagna 
della Corea in base al clima e alle caratteristiche del 
suolo; piantumazione solo di piante con qualità 
superiore; coltivazione delle radici per 6 anni 
(sviluppo sotto il suolo: è il lungo processo di 
coltivazione e cura per ottenere solo le migliori 
radici di Ginseng); cura dei campi continua e 
controllata da autorità di vigilanza

 Produzione controllata e certificata dal GMP (sistema che certifica il 
rigoroso controllo della qualità della produzione durante l'intero processo
 Lavorazione accurata con un processo brevettato di 9/10 cicli di vapore-
soft a 95° per 3h più asciugatura fino ad ottenere un tasso di umidità delle 
radici del 14%

Ginseng Rosso Coreano : perché è il più efficace
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Ecco alcuni degli effetti più importanti del Ginseng sull’organismo umano :

 tonico ed energizzante naturale
 può contribuire a rinforzare le difese immunitarie
 può aiutare a ridurre stress e nevrosi
 può aiutare la regolazione della pressione arteriosa
 può contribuire a potenziare il rendimento fisico
 può aiutare a migliorare il rendimento mentale
 può aiutare a contrastare l'invecchiamento precoce
 può migliorare la vita sessuale

Effetti benefici del Ginseng Rosso Coreano

Nota: gli effetti benefici del Ginseng si ottengono con una assunzione per periodi significativi (da 8 a 12 settimane)

Il Ginseng Rosso Coreano è atossico e ben tollerato dall'organismo umano. Occorre tuttavia non eccedere nell'uso e attenersi alle prescrizioni 

di ogni tipologia di prodotto. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano

Chi può prenderlo:

Anziani
Il Ginseng Rosso è molto indicato per gli Anziani e i debilitati per il rafforzamento del sistema immunitario. Incrementa e rivitalizza il 
metabolismo. Dona vitalità.
Studenti
Il Ginseng Rosso Coreano è uno stimolante delle funzioni cognitive e della memoria. Favorisce la concentrazione mentale. 
Particolarmente indicato in periodo di esami.
Sportivi
Per gli sportivi il Ginseng è un energizzante naturale, antifatica.
Migliora l'attività respiratoria e le prestazioni fisico-atletiche. Inoltre è atossico e ben tollerato dall'organismo.
Uomini e Donne
Gli effetti antiossidanti e il rafforzamento dell'organismo sono assicurati da una assunzione costante del Ginseng Puro nelle sue varie 
composizioni
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http://www.persalute.it/ap/282/anziani.aspx
http://www.persalute.it/ap/292/studenti.aspx
http://www.persalute.it/ap/281/sport.aspx
http://www.persalute.it/ap/291/dieta.aspx
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Gamma Ginseng Rosso Coreano
(radice Panax Ginseng Meyer) coltivata 

per 6 anni - qualità Gold
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Ginseng Rosso Coreano Puro 100%

Estratto Molle 50g

Polvere 60g

GPEM08D
Ginseng Rosso Coreano Puro Concentrato Estratto Molle 
ConfezionE da 50g
INGREDIENTI
Estratto Radice Panax Ginseng: 100,00% ; 
Contenuto Ginsenosidi Rg1 + Rb1 + Rg3 : 6,0 mg/g

Da assumere direttamente in bocca o sciolto in acqua/latte/tè

GPPV04D
Ginseng Rosso Coreano Puro in Polvere

Confezione da 60g
INGREDIENTI

Estratto Radice Panax Ginseng: 100,00% ; 
Contenuto Ginsenosidi Rg1 + Rb1 + Rg3 : 6,0 mg/g

Da assumere sciolto in acqua/latte/tè
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Ginseng Rosso Coreano Puro 100%

Radice Pezzetti  al miele 20g

GPCP06N
Ginseng Rosso Coreano Estratto in Capsule maxi
Confezione da: 30 capsule da 900mg cad
INGREDIENTI
Estratto Radice Panax Ginseng: 100,00% ; 
Contenuto Ginsenosidi Rg1 + Rb1 + Rg3 : 4,0 mg/g

Capsule 30pz

GPPM03D
Radici Ginseng Rosso Coreano in pezzetti al miele

Confezione da 20g 
INGREDIENTI

Radice Panax Ginseng in pezzetti 51,00% ; Miele 49%

Da masticare o sciogliere in bocca
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Te’ al Ginseng Rosso - Granulare solubile

GTGR01N
Tè al Ginseng Rosso Coreano solubile
Scatola 50 bustine 3g

Il Ginseng Rosso Granulare contiene tutte le benefiche proprietà del 
ginseng. Si scioglie nel caffè, nel latte, in acqua.
INGREDIENTI
Radice di Panax Ginseng:  60%
Contenuto Ginsenosidi Rg1 + Rb1 : 4 mg/g
Glucosio, Estratto giuggiola, Vitamina C

Solubile 50pz
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Ginseng Rossso Coreano liquido da bere

RGPD03D
Ginseng Energy Drink con radice

Confezione: scatola 10 bottigliette 120ml

Bevanda energetica al Ginseng Rosso Coreano con radice di ginseng fresco.
Ginseng Energy Drink con radice è una bevanda con tanti benefici, ideale per stimolare il corpo e 

la mente. Non contiene caffeina  per evitare l'assuefazione. 
E' adatta a tutte le età : può aiutare a ridurre la stanchezza, può migliorare la concentrazione e 

l'attenzione. Bottiglia in vetro
INGREDIENTI

Ginseng Rosso Coreano estratto, pezzetto di radice fresca, acqua purificata, fruttosio, acido 
citrico, vitamine

GLTN05D
Ginseng Rosso Coreano Estratto Tonico liquido, 
Confezione : scatola 10 fiale 20ml
Il Ginseng Rosso in fiale da 20ml è un concentrato di benessere 
naturale: oltre al Ginseng Rosso le fiale contengono molte erbe 
naturali. Facile da assumere e da portare con sè, particolarmente 
indicato per studenti e sportivi, atleti, fitness.
INGREDIENTI
Radice Panax Ginseng 10%; Contenuto Ginsenosidi Rg1 + Rb1 +Rg3 : 
3.5mg/g; Cassia, Lampone, Goji, Semi di pompelmo, Astragalus, 
peonia, Rehmannia glutinosa, Angelica, liquirizia, 
Schisandra, giuggiole, aglio, altre erbe naturali, vitamine B1 B2 B6 C, 
Taurina, aminoacidi, acqua purificata
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Grappe al Ginseng Rosso Coreano (liquore)

RGLR02T
GRAPPA AL GINSENG ROSSO COREANO
CON VERA RADICE di 6 ANNI
Liquore tradizionale coreano con Radice di Ginseng raccolto
dopo 6 anni
Bottiglia vetro 375ml, scatola regalo, 19°

RGLR01T
GRAPPA AL GINSENG ROSSO COREANO
Liquore tradizionale coreano al Ginseng 
Bottiglia vetro 375ml, 19°
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Caramelle al Ginseng Rosso

GDCM02N
CARAMELLE AL GINSENG ROSSO 500g
Caramelle di alta qualità per gustare il delicato e originale 
sapore del Ginseng Rosso coltivato 6 anni.
Contenuto calorico 1 caramella 18kcal

GDCM01N
CARAMELLE AL GINSENG ROSSO 120g
Caramelle di alta qualità per gustare il delicato e originale 
sapore del Ginseng Rosso coltivato 6 anni.
Contenuto calorico 1 caramella 18kcal



Direttamente dal produttore Insan Bamboosalt Inc. della Corea del Sud
Il famoso sale curativo al bambù prodotto con metodi artigianali

Insan Bamboo Salt
Sale curativo al Bambù
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Rimozione di costipazione
Rimozione di alitosi
Acne / Cura della pelle

Sinusite / otite media
Oculopatia
Piede dell'atleta
Disintossicante

Antinfiammatorio
Anti-cancro: cancro dello stomaco

cancro dell'esofago
Problemi di stomaco:

Dissenteria / diarrea
Ulcera allo stomaco
Ulcera alla gola 

Regola gli acidi nel corpo 
elevato tasso alcalino pH 11

Malattie dentali e gengivali:
Parodontiti
Prevenzione della carie

Effetti del Sale curativo al Bambù
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Qualità top di gamma Purple tostato 9 volte

SCABO2I
Sale Curativo al Bambù 20g
Tostato 9 volte, in Grani SCABO4I

Sale Curativo al Bambù 60g
Tostato 9 volte, in Grani
Cucchiaino dosatore

Sale curativo al Bambù
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Importatore e Distributore esclusivo per l’Italia:

PT Srl, Via Marchesina, 31 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy

Telefono: +39 02 4507 3493, 02 5760 5851, Fax: +39 02 5760 9435

info@persalute.it  ;   www.persalute.it

Made in Korea


