Disintossicarsi naturalmente
con i minerali vulcanici
Perché disintossicarsi?
Con l’alimentazione di oggi forniamo al corpo non solo sostanze preziose, come vitamine e minerali, ma anche alcune
sostanze che, se assorbite in quantità elevate, possono danneggiare la nostra salute. Tali sostanze includono inquinanti
ambientali come ad es. I metalli pesanti, o l‘ alluminio e l‘
ammonio, che possono entrare nel cibo attraverso la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo. Tali sostanze, si
trovano anche nella nostra casa e nell‘ ambiente di lavoro, ad
es. nei medicinali, nei cosmetici, nei prodotti chimici domestici, nelle polveri, nei vapori, nelle vernici, nelle lacche, nei
solventi e nei disinfettanti, nelle attrezzature tecniche, nei tubi
dell’acqua, nelle lampade a risparmio energetico.

Disintossicarsi naturalmente per
proteggere la tua salute!
Zeolite MED , Bentonite MED e ZeoBent MED sono prodotti
della medicina naturale, derivanti dai minerali naturali clinoptilolite zeolite e montmorillonite bentonite: i nostri minerali assorbono come una spugna, già nel tratto gastrointestinale,le
sostanze nocive, le quali vengono espulse naturalmente attraverso l’intestino entro circa 24 ore senza appesantire il
nostro organismo.
La particolare proprietà che hanno Zeolite MED®, Bentonite
MED® e ZeoBent MED® di legare sostanze nocive già nel
sistema digestivo, consente la disintossicazione degli organi. I nostri minerali non solo fanno entrare nel corpo meno
tossine, ma consentono all’organismo di scaricare gli agenti
inquinanti attraverso il gradiente osmotico e attraverso lo
stato stazionario dell’organismo vivente.
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Il principio della disintossicazione
L’efficacia di zeolite e bentonite è basata sulla loro particolare
struttura, attraverso la combinazione dello scambio ionico
selettivo con l’assorbimento di sostanze nocive, come l’alluminio (Al3+), piombo (Pb2+), mercurio (Hg2+), cadmio (Cd2+),
ammonio (NH4+) e l’istamina (C5H9N3).
Schema di scambio ionico selettivo:
Estructura natural de
Zeolita o Bentonita

Ca 2+ Mg2+ Na+ K+
NH4+
Pb2+
Hg2+
Cd2+
Al3+
C 5H 9 N 3

Quale minerale?
Zeolite MED® – il classico specialista
della disintossicazione
Il minerale naturale zeolite è usato fin dall’antichità per una
disintossicazione naturale ed è noto per la sua proprietà di
assorbimento delle sostanze inquinanti: ad esempio il reattore
nucleare esploso a Chernobyl è stato sepolto con 22.000
tonnellate di zeolite clinoptilolite rendendo in questo modo
il luogo più protetto dalle radiazioni. Zeolite, come farmaco,
testato come prodotto medico nei laboratori approvati e accreditati, dallo stato, la potete trovare da noi come Zeolite
MED® sia in lattina che in contenitori di vetro viola:
Zeolite polvere MED®
Capsule di zeolite MED®
Zeolite in polvere ultra fine MED®
Zeolite MED® talco per la pelle
Bentonite MED® – il disintossicante gentile
con film protettivo
Questo minerale argilloso ultrafine di origine vulcanica ha una
struttura diversa rispetto alla zeolite. La sua particolarità è
una pellicola protettiva in gel, per la quale è considerato un disintossicante “delicato”. È quindi particolarmente adatto per
la protezione e l’assorbimento delle sostanze inquinanti nella
mucosa sensibile del tratto digestivo. La bentonite, come
farmaco, testato nei laboratori approvati e accreditati, dallo
stato, la potete trovare da noi sia in lattine che in contenitori
di vetro viola come bentonite MED®:
Bentonite MED® in polvere
Capsule di bentonite MED®
ZeoBent ® – la miscela di zeolite e bentonite
La miscela di zeolite e bentonite combina le proprietà di entrambi i minerali vulcanici. La nostra esperienza ci ha portato
ad integrare i due minerali e di conseguenza a rafforzare la
loro efficacia; sono molto raccomandati per intensificare la
disintossicazione. ZeoBent come farmaco, testato nei laboratori approvati e accreditati, dallo stato, la potete trovare
da noi sia in lattine che in contenitori di vetro viola come
ZeoBent MED®:
Zeobent MED® in polvere
Zeobent Med® in capsule
Zeobent MED® in polvere ultrafine

Polvere, polvere ultrafine o capsula?
La zeolite può essere acquistata sia come polvere o come
polvere ultrafine. I grani della polvere ultrafine sono micronizzati e più fini di quelli della polvere normale. Questo fa si
che la polvere ultrafine abbia una maggiore superficie interna
che le permette di assorbire meglio le sostanze inquinanti, per
cui è possibile un dosaggio inferiore rispetto alla

polvere grossolana. Ad esempio, un mezzo
cucchiaino di polvere ultrafine è efficace
quanto un cucchiaino colmo di polvere normale. La polvere ultrafine è completamente priva di “grani di sabbia” e così fine che
sembra che voglia dissolversi. Sia la polvere che
la polvere ultrafine possono essere facilmente mescolate e
disciolte in acqua.
Le capsule contengono la giusta dose e grazie
alla loro praticità sono ideali da portare sempre con se, ad esempio in viaggio o durante
lo sport. Le capsule si sciolgono nel mezzo del tratto digestivo, esattamente dove i
principi attivi possono compiere il loro dovere.
Le nostre capsule sono puramente vegetali (vegan) senza
additivi.
Esempi di dosaggio
I medicinali possono essere somministrati per giorni, settimane o anche mesi. Le polveri e le polveri ultrafini possono
essere semplicemente disciolte in acqua, ed è possibile dar
loro la consistenza che si desidera, cioè più o meno densa/liquida. Per mescolare al meglio la polvere di bentonite
nell’acqua, occorre usare una frusta. Attenzione: non inalare
la polvere! Il dosaggio è individuale e dipende dal peso. Ad
esempio:
Polvere:
Assumere secondo necessità da
1 a 3 volte al giorno 1 cucchiaino colmo
Polvere ultrafine:
Assumere secondo necessità da
1 a 3 volte al giorno ½ cucchiaino
Capsule:
Assumere secondo necessità da
1 a 3 volte al giorno da 1 a 2 capsule
Somministrazione e dosaggio per 2 mesi di tempo
Polvere:
ad es. 3 volte al giorno 1 cucchiaino
di polvere colmo
= circa 10 g x 60 giorni = 600 g di polvere
Polvere ultrafine: ad es. 3 volte al giorno ½ cucchiaino
= circa 3g x 60 giorni
= 180 g di polvere ultrafina
Capsule:
ad es. 3 volte al giorno 2 capsule
= 6 capsule x 60 giorni = 360 capsule

Lattina o vetro viola?
Le lattine, prive di plastica, sono pratiche e comode, soprattutto per i viaggi. Il vetro viola, o meglio un vasetto di vetro
viola scuro accumula le energie e fornisce, come materiale
di imballaggio, prospettive completamente nuove. Il vetro
assorbe al suo interno solo i raggi violetti, ultravioletti e quelli
infrarossi. Le misurazioni mostrano che i raggi violetti sono i
più elevati. I raggi violetti hanno la frequenza di oscillazione
più alta (705.000 miliardi hertz) di tutti i colori e hanno una
fortissima energia. Attraverso questo intervallo spettrale, tipico del vetro violetto, la struttura molecolare del contenuto
è protetta in modo ottimale dagli effetti debilitanti della luce.
Quindi, per esempio, le sostanze organiche in bicchieri viola
hanno una maggiore durata. I vasetti viola possono essere
facilmente riempiti grazie alla loro ampia capacità.

Cosmetici naturali
C’è possibilità di scelta anche per la cura del corpo: Chimica
contro Natura. Nella cosmesi convenzionale purtroppo ci
sono molte componenti chimiche e sono ammesse materie
di sintesi che hanno effetti pericolosi per gli esseri umani e
gli animali. Queste sostanze sono invece vietate nei cosmetici naturali. I nostri cosmetici naturali non contengono nulla
di artificiale, sono privi di siliconi, parabeni, olio di palma e
nanoparticelle e sono fabbricati secondo le specifiche dell‘
etichetta naturale “NATRUE”.

Zeolite MED® Dentifricio
Senza fluoro. La capacità detergente della zeolite viene combinata con lo xilitolo riducendo la placca e la carie. L’effetto
anti-carie fa si che venga inibita la crescita dei batteri che la
causano, quali Streptococcus mutans. I batteri non riescono
a metabolizzare lo xilitolo e vengono affamati. Inoltre, viene
loro impedito di attaccare i batteri della placca sulla superficie
del dente. L’olio di menta piperita dona un gusto fresco, mentre l’estratto di camomilla e l’estratto della radice di zenzero
hanno un’azione anti infiammatoria.

Crema per la pelle Zeolite MED®
La zeolite supporta la rigenerazione della pelle. L’ olio di jojoba è idratante e penetra facilmente in profondità: questa sua
eccellente proprietà aiuta a regolare l’equilibrio idrolipidico
della pelle. La vitamina E protegge la pelle contro l’invecchiamento precoce causato dalla luce. La glicerina è un idratante.
Il burro di cacao è rapidamente assorbito nella pelle, nutre e
lascia una sensazione vellutata. L’olio di citronella e l’olio di
arancio donano una piacevole nota agrumata.
Crema per la pelle Zeolite MED® per pelli secche
Questa crema è più ricca della crema per la pelle di Zeolith
MED® e ha un profumo altrettanto piacevole.
La zeolite è integrata con il prezioso olio di jojoba, con le vitamine naturali A ed E, con lo squalano,il burro di cacao,con
l‘ urea e con il sale marino.
La vitamina A protegge dai radicali liberi e dai danni causati
alla pelle dalla luce. La vitamina E naturale protegge la pelle
dall’invecchiamento precoce. Il sale marino favorisce la guarigione e rassoda la pelle. L’urea idrata, nutre, e favorisce il
processo di guarigione della pelle molto secca.

Zeolite MED® Hyalurongel

Domande?

Un idratante da applicare in piccoli quantità per ridurre la
perdita di acqua nella pelle aumentandone l’idratazione. La
zeolite è integrata con l‘acido ialuronico, levigante e nutriente,
con la vitamina C (acido ascorbico) e la niacinamide (vitamina B3). La nostra crema contiene acido ialuronico a catena
corta e lunga, che, essendo un idratante naturale, distende
e protegge la pelle dalla disidratazione. La vitamina C (acido ascorbico) è presente nel metabolismo del tessuto connettivo e nella formazione delle fibre di collagene e agisce
come antiossidante contro i radicali liberi. La niacinamide
(vitamina B3) leviga la pelle, favorisce la circolazione ed è un
vasodilatatore.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono basate sui prodotti in
modo puramente empirico e riflettono l’esperienza individuale
di molti utenti, terapeuti e scienziati.

Gel doccia delicato a base di psillio

Per una consulenza personale sono a vostra disposizione ai
seguenti contatti:
Marika Müller, praticante infermieristica
Telefono: 0371 – 820 59 75
ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2, D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel, Germania
Telefono +49 (0) 36742 673937
Email: info@zeolith-bentonit-versand.de
Homepage: www.zeolith-bentonit-versand.de

Il nostro gel doccia delicato a base di psillio è stato sviluppato
secondo le specifiche per cosmetici naturali. Nota sottoforma
di polvere, la fibra vegetale del psillio è qui utilizzata per detergere delicatamente la pelle e viene proposta in combinazione
con estratto di aloe, glicerina e allantoina per rendere la pelle
ancora più morbida.

Buccia di Psillio Indiano BIO (psyllium)
Per avere una buona digestione e promuovere la salute intestinale, le bucce di psillio sono il vostro miglior rimedio. A
contatto con un liquido i grani aumentano molto di volume,
aumentando anche il contenuto intestinale. Le feci sono morbide, la peristalsi viene stimolata e viene facilitata la defecazione. Il vantaggio rispetto alle altre fonti di fibra è la capacità
eccezionalmente elevata di aumentare di volume e il contenuto di mucillagini solubili, che contribuiscono a rendere più
facile il transito intestinale. Le bucce di psillio possono essere
assunte durante la gravidanza e l’allattamento. La buccia di
psillio finemente macinata in polvere aumenta moltissimo il
suo volume, ciò vuol dire che è più efficace dell’intero psyllium o delle bucce di psillio, ecco perché è sufficiente un
dosaggio inferiore. La nostra polvere di buccia di psillio BIO
è testata nei laboratori tedeschi accreditati in conformità con
i requisiti della farmacopea europea ed è disponibile da noi
(Ph Eur..)come :
Psillio BIO-in polvere finemente macinato
Capsule di psillio BIO
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