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gmo free veganlactose free gluten free

non contiene edulcoranti

Clorofilla: La formula chimica della clorofilla é simile a quella dell’emoglobina del sangue umano, differisce solo per 
il magnesio, che nella clorofilla sostituisce il ferro dell’emoglobina, da qui il motivo per cui viene chiamata il “sangue 
verde”. E proprio come l’emoglobina ha la proprietà di legarsi facilmente all’ossigeno e di trasportarlo nel torrente 
sanguigno così da ossigenare le cellule, i tessuti e gli organi. La clorofilla ha anche la capacità di alcalinizzare i 
tessuti, sopratutto a livello intestinale, e in questo modo aiuta a creare il substrato biologico adatto alla 
riproduzione dei batteri aerobi, la flora batterica sana del tubo digerente. Tale processo virtuoso si completa 
poichè, contemporaneamente, si riduce lo spazio vitale per i batteri anaerobi, la flora nociva, spesso causa di 
intossicazione e processi flogistici che portano alla malattia. Questo significa che la clorofilla é in grado di 
neutralizzare ed eliminare le tossine del corpo.

Alfa Alfa: L’estratto secco di Alfa Alfa (Erba Medica) contiene calcio, potassio, magnesio, fosforo, ferro, zinco, 
selenio e le vitamine A,B,C,D,E,K,U ed é una ricca fonte di clorofilla.

Cardo Mariano: È un antiossidante, in grado anche di favorire la depurazione dell'organismo. In particolare, viene 
impiegato per migliorare la salute e la funzionalità del fegato.

Ingredienti: Cloralfa® (Clorofilla rameica, Alfa Alfa - Medicago sativa L. - Herba c. floribus e.s. E\D:1\4), Cardo 
Mariano - Silybum marianum L. - fructus e.s. tit. 80% silimarina, Agente di carica: Cellulosa microcristallina, Agenti 
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio.

Modo d’uso:  Si consiglia di assumere da 1 a 3 compresse al giorno.  

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni di età. Per l’uso del 
prodotto si consiglia di sentire il parere del medico pediatra. 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente 
conservato e posto nella sua confezione integra.

Contenuto: 60 compresse.

Peso netto: 30 g ℮


