
LINEA CHELAZIONE

Proteggi il tuo organismo  
d a i  m e t a l l i  p e s a n t i



Per poter risolvere situazioni compromesse 
dalla presenza di metalli pesanti ( mercurio, 

piombo, alluminio, stagno, etc.) si sfrutta la 
chelazione, si tratta di un processo  messo in atto 
da sostanze definite chelanti per disintossicare 
l’organismo dalla presenza di metalli pesanti.  

Il termine chelazione deriva dal greco chelos, 
richiamando alle chele del granchio. Infatti la 
molecola del metallo viene intrappolata nella 
“chele” della molecola chelante ed insieme vengono 
eliminate dall’organismo.

COS’È  
LA CHELAZIONE

METALLI PESANTI:  
QUALI SONO GLI EFFETTI SUL NOSTRO ORGANISMO?

METALLI 
PESANTI MERCURIO PIOMBO CADMIO ALLUMINIO

FONTI 
D’INQUINAMENTO

 
Mari e Fiumi 
Contaminati.

Amalgame per le 
otturazioni dentali. 

Benzine contenenti 
piombo utilizzate 

fino al 2002 
(contaminazione 

dell’acqua, del suolo 
e dell’aria), in alcune 

ceramiche (cotte a 
temperature inferiori 

a 120°C), batterie, 
vecchie tubature, 

lattine.

Fertilizzanti e pesticidi 
chimici. Combustione 
in generale: sigarette, 

materiali plastici e 
gommosi, combustibili 

fossili, incendi 
boschivi, attività 

vulcanica. Fiumi per 
l’erosione delle rocce.

Raffinazione dei 
minerali.

Utensili da cucina 
(pentole, posate....), 

lattine, pellicola 
in alluminio (in 
particolare su 

alimenti acidi, saltati 
e caldi), farmaci 

cosmetici.

ALIMENTI  
E SOSTANZE 

INGERITE

Pesce,  molluschi, 
crostacei, alghe.

Frutta, verdura, 
cerali coltivati in 
aree inquinate da 

piombo, o trattate con 
insetticidi e pesticidi.

Sigarette, acqua 
potabile, alimenti 

contenuti nelle 
lattine.

Alghe, pesce, 
molluschi, cioccolato, 

alimenti dietetici, 
sedano rapa, carne 
di cavallo, cereali, 

ortaggi, frutta secca, 
legumi, patate, carni. 

Alimenti contenuti 
in latta, bevande 

in lattina. Alimenti 
cucinati in utensili 

in alluminio. Cereali 
(pane, dolci, biscotti, 
pasticceria), verdure 

(funghi, spinaci, 
rafano, lattuga), tè, 

cacao, acqua potabile.
Farmaci.

EFFETTI  
SULLA SALUTE

 
Danni al sistema 

nervoso.

Danni al feto. 
  

 
NEGLI ADULTI:

Danneggia fegato e 
reni. Provoca coliche 
addominali, anemia e 
encefalopatia cronica.  

 
NEI BAMBINI:

Difficoltà di 
apprendimento. 

  

Danneggia i reni.  
Causa 

demineralizzazione 
dello scheletro.

Aumenta il rischio 
di cancro ai polmoni, 
endometrio, vescica e 

seno.

Danni al sistema 
neurovegetativo,  

al sistema nervoso  
e ai testicoli,

IARC GRUPPO DI 
CANCEROGENICITÀ -

2A: probabile 
cancerogeno per 

l’uomo.

1: cancerogeno 
accertato per l’uomo.

1: cancerogeno 
accertato per l’uomo .



Nella tabella è possibile osservare le principali 
fonti d’inquinamento per i più diffusi metalli 

pesanti, gli alimenti che li contengono e gli 
effetti che potrebbero essere causati sulla salute 
dovuti ad un’assunzione prolungata nel tempo, 
evidenziando anche il gruppo di cancerogenicità 
IARC (International Agency for Research on 
Cancer) di cui fanno parte. 

Per poter eliminare i metalli pesanti dal nostro 
organismo un valido alleato è la Zeolite. Un 
minerale di origine vulcanica, che si forma 
attraverso le lunghe fasi di trasformazione 
delle lave vulcaniche. Il nome “zeolite” deriva 
dal greco zeo (bollire) e lithos (pietra), pertanto 
significa pietra che bolle e deriva dal fatto che, una 
volta scaldata, libera acqua senza modificare la 
sua struttura e come se stesse bollendo. Questo 
fenomeno è dovuto alla particolare presenza 
di acqua intrappolata nelle cavità cristalline 
del minerale. È in grado di rimuovere i metalli 
pesanti dal nostro organismo e allo stesso tempo 
lo ri-mineralizza cedendo minerali essenziali 
come Calcio, Magnesio e Ferro.

MECCANISMO D’AZIONE 
DELLA ZEOLITE
 
La nostra Zeolite è la clinoptilolite che 
presenta una struttura cristallina costituita 
principalmente da due tetraedri: l’alluminato e il 
silicato che formano ampi spazi liberi e canali nei 
quali possono essere accolti cationi e molecole 
relativamente grandi. 

Le cariche negative della Zeolite sono 
neutralizzate dalla presenza di ioni come Calcio, 
Magnesio, Sodio, Potassio e Ferro. Questi ioni 
possono essere facilmente sostituiti da altre 
sostanze come i metalli pesanti. Questo tipo di 
scambio viene definito “cationico” ed è una delle 
caratteristiche principali della clinoptilolite. Per 
le sue caratteristiche risulta particolarmente 
attiva nel neutralizzare i radicali liberi e 
nell’assorbire tossine. 

Una volta ingerita sotto forma di compresse 
grazie al suo meccanismo d’azione di tipo fisico è 
in grado di rimuovere nel tratto gastrointestinale 
le tossine, i metalli pesanti e i radicali liberi per 
venire metabolizzata dal fegato ed espulsa con 
le feci.

COSA SI INTENDE PER  
ZEOLITE ATTIVATA?
 
Per attivazione si intendono tutti quei processi 
chimici, chimico-fisici o fisici che permettono a una 
sostanza di reagire più facilmente. 

L’attivazione della Zeolite è un processo fisico di 
micronizzazione, che permette di aumentare il 
numero di particelle con dimensioni ridotte, con un 
incremento della loro superficie ed un’attivazione 
strutturale che consente loro di legare più stabilmente 
tossine, radicali e metalli pesanti. 

È consigliata l’assunzione della Zeolite a cicli anche 
alle persone senza disturbi, in tal caso viene utilizzato 
come prevenzione ad un accumulo di metalli pesanti 
che possono essere causa di eventuali futuri disturbi.



ZEOLITE (CLINOPTILOLITE)
Si tratta di un dispositivo medico di classe 2a che è in grado di 
favorire la detossicazione dell’organismo. Grazie al suo meccanismo 
d’azione aiuta a rimuovere le sostanze dannose e tossiche giunte nel 
tratto gastrointestinale contrastandone l’assorbimento nel corpo e 
favorendo la detossicazione in caso di: radio-chemioterapia (dopo il 
ciclo di terapia e non durante), eccesso di metalli pesanti, patologie 
causate da un disequilibrio ossido-riduttivo, contatto con sostanze 
dannose.

Confezione da 45 compresse

ALGA CLORELLA E CORIANDOLO
L’Alga Clorella è la famosa alga d’acqua dolce con ottime proprietà 
disintossicanti e ricca di nutrienti. È in grado di interrompere 
la circolazione dei metalli pesanti nonché il loro successivo 
assorbimento da parte dell’intestino, entrando in azione prima che 
passino attraverso fegato e reni, grazie alle caratteristiche delle 
micro alghe che assorbono i metalli pesanti nel tratto digestivo fino 
alla conseguente espulsione. 

Flacone da 100 cpr da 250 mg     Flacone con contagocce da 100 ml

 
 
 
La struttura non sufficientemente sottile dell’Alga Clorella non le 
permette di attraversare la barriera emato-encefalica, ovvero non 
è in grado di raggiungere il tessuto nervoso, pertanto, per rendere 
completa la chelazione, è consigliabile abbinare il Coriandolo, che è 
in grado di arrivare laddove l’Alga Clorella non arriva.

Il grande vantaggio del Coriandolo è che è in grado di attraversare 
la barriera emato-encefalica grazie alla presenza, tra i suoi 
componenti, del mercaptano, che lo rende adatto per la chelazione 
del sistema nervoso centrale, oltre ad essere un ottimo digestivo e 
antifermentativo. 

Flacone con contagocce da 100 ml

QUALI SONO 
LE MIGLIORI 
SOSTANZE 
CHELANTI?



ALGA CARRIGHENANI 
L’alga Carrighenani si apprezza per il suo potere addensante dovuto 
all’alto contenuto di amidi noti col nome di  carragenine, che 
all’interno dell’intestino si reidratano formando una  massa 
gelatinosa e densa che, grazie al suo effetto trascinante, si aggrega 
alle impurità del tratto gastrointestinale, soprattutto ai  metalli 
pesanti e alle tossine, favorendo la successiva eliminazione.

Presenta inoltre un’azione  bio-chelante  in quanto è in grado di 
aggregarsi alle impurità del tratto gastrointestinale, soprattutto 
metalli tossici durante il suo transito intestinale. Contribuisce a 
creare anche una sana flora batterica e cede all’organismo preziosi 
sali minerali, oligoelementi, aminoacidi essenziali e acidi grassi 
polinsaturi.

Flacone da 100 cpr da 750 mg

VITAMINA C MASTICABILE 
Durante il periodo di chelazione consigliamo di assumere la 
Vitamina C masticabile. Uno dei suoi due ingredienti principali 
è il Camu Camu. Questo frutto esotico risulta essere un potente 
disintossicante dai radicali liberi ed è particolarmente indicato per 
neutralizzare rapidamente l’anestetico odontoiatrico (Mokranjac, 
1964).

Flacone da 100 cpr da 1200 mg

PRODOTTI 
SINERGICI



COME 
ASSUMERE  
I PRODOTTI

ALGA CLORELLA  
E CORIANDOLO
Per l’assunzione delle Tinture Officinali dell’Alga Clorella e del Coriandolo si consiglia un ciclo di almeno 
quattro settimane (Nel caso di particolari intossicazioni procedere per 8 settimane):  

Per i soggetti più sensibili e per chi accusa qualche 
piccolo disturbo si consiglia, la prima volta che si 
inizia questo tipo di trattamento, di partire il primo 
giorno con 20 gocce per tre volte di coriandolo 
(invece di 40) e gradualmente aumentare giorno per 
giorno fino arrivare a 40 gocce dopo 3/5 giorni.

Se la Clorella viene assunta con acqua tiepida si 
raddoppia l’effetto.

Si possono sostituire le 40 gocce di entrambe per 3 
volte al giorno con 60 gocce due volte al giorno.

Per chi opta per la versione in compresse della 
Clorella, al posto della tintura madre assumere 2 
compresse due volte al giorno sempre con la stessa 
modalità delle gocce.

1° SETTIMANA 

COLAZIONE 

Prendere 40 gocce  di 
Clorella. Dopo 30 minuti 

prendere 40 gocce di 
Coriandolo, quindi fare 

colazione.   

PRANZO 

Prendere 40 gocce di 
Clorella. Dopo 30 minuti 

prendere 40 gocce di 
Coriandolo, quindi 

pranzare. 

CENA

Prendere 40 gocce di 
Clorella. Dopo 30 minuti 

prendere 40 gocce di 
Coriandolo, quindi 

cenare. 

2° SETTIMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prendere solo la 
Clorella: 40 gocce 3 

volte al giorno 30 minuti 
prima di colazione 
pranzo e cena. Non 

assumere il Coriandolo 
in questa settimana. 

3° SETTIMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come la seconda 
settimana.

4° SETTIMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come la prima 
settimana.



COME 
ASSUMERE 
I PRODOTTI 
SINERGICI

I prodotti che lavorano in sinergia con 
i chelanti sono l’Alga Carrighenani e la 
Vitamina C. L’alga Carrighenani, grazie 
alla sua massa gelatinosa e al suo effetto 
“trascinante” è in grado di espellere fuori 
dall’organismo tutte le scorie rimaste. 

 
Mentre si consiglia l’assunzione della 
Vitamina C, poiché oltre ad avere un 
blando effetto chelante, ha una funzione di 
protezione nei confronti dei danni causati 
dai radicali liberi. Inoltre, in associazione 
con la Zeolite potenzia l’assimilazione dei 
minerali essenzial

ZEOLITE
Assumere per 10-15 giorni al mese 1-2 compresse più 
volte al giorno fino ad un massimo di 6 compresse. 
Ripetere il ciclo per almeno 2 o 3 volte. 

La prima compressa va assunta un’ora prima di 
pranzo con molta acqua, mentre la seconda almeno 
tre ore dopo il pranzo sempre con molta acqua.

Si consiglia l’abbinamento con il coriandolo 5/6 gocce 
al mattino e 5/6 gocce alla sera o con la Clorella nello 
stesso dosaggio.

È importante assumere le compresse a stomaco 
vuoto e bere molta acqua per facilitare l’espulsione 
delle scorie.



COME ORDINARE COME  
PAGARE

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA:
Ci riserviamo di apportare 
variazioni di prezzo se 
intervenissero fattori esterni 
non prevedibili. I dati tecnici 
degli articoli possono 
essere variati anche senza 
preavviso. Se al momento 
dell’evasione il magazzino 
fosse sprovvisto di uno o 
più articoli, ci riserviamo 
di sospendere l’ordine o 
di evaderlo parzialmente. 
In questo caso sarete 
tempestivamente avvisati. 

DIRITTO DI RECESSO: 
La merce dovrà esserci 
rispedita entro 14 giorni dal 
ricevimento, nella confezione 
originale integra a spese del 
cliente. 

Ecosalute si impegna al 
rimborso entro 30 giorni dal 
rientro della merce, al netto 
delle spese di spedizione che 
sono a carico del cliente.  

PER  
E-MAIL:  

Scrivendo ad assistenza@ecosalute.it 

SUL NOSTRO  
ECOMMERCE:  

www.ecosalute.it potrete acquistare in totale sicurezza 
scegliendo il pagamento con Carta di Credito, PayPal, Bonifico o 
Contrassegno. 

PER
TELEFONO:  
Chiamando i numeri: 

0523 852872 - 0523 853285 
Linea dedicata alla categoria dei medici: 

0523 852308
SMS / WhatsApp: 

329 3447554 
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. 
Fuori dagli orari di ufficio è attiva una segreteria telefonica: 
parlare lentamente segnalando nome e numero di telefono.

PER  
FAX:  

0523 246699 (sempre attivo)

CONTRASSEGNO 
Il pagamento viene fatto 
direttamente al corriere al 
momento della consegna.  
Può essere effettuato 
esclusivamente in contanti. 

BONIFICO 
BANCARIO  
IBAN:   

IT51 R050 3412 6000 
0000 000 2001 
Banco Popolare  
Società Cooperativa.

PAYPAL

CARTA  
DI CREDITO
Per motivi di sicurezza ogni 
transazione con Carta di 
Credito passa direttamente 
sul server bancario e nessuno, 
nemmeno Spazio Ecosalute, 
può venire a conoscenza dei 
codici delle carte di credito 
utilizzate dai suoi clienti.


