
ALCALINIZZAZIONE



“Se hai un problema di salute,  
                              molto probabilmente sei acido.”

ALCALINIZZAZIONE

Il mantenimento di un corretto equilibrio acido-basico del corpo è alla base del 
quotidiano benessere, il pH influenza tutto… ogni processo chimico, per questo motivo 

dovremmo mantenerlo leggermente alcalino, cioè di poco superiore a 7 (7,2 - 7,4). I 
fattori che maggiormente influenzano questi valori sono  l’alimentazione e lo stato 
emotivo (stress e malessere).

SE NON MANTENIAMO IL PH A LIVELLI CORRETTI, SARÀ 
L’ORGANISMO STESSO A TAMPONARE QUESTA FALLA, CREANDO 
NUOVI SCOMPENSI:

01. Se il sangue presenta valori di acidità troppo elevati, automaticamente si 
ristabilisce l’equilibrio prelevando calcio (minerale alcalino) dalla parete dei 

vasi sanguigni. Il minerale mancante verrà sostituito da colesterolo, causandone una 
maggiore e inspiegabile presenza.

02. Con l’aggravarsi dello stato di acidosi, il calcio presente nei vasi sanguigni non 
sarà più sufficiente e il minerale verrà prelevato direttamente dalle ossa.

03. Per contrastare l’acidosi verranno accumulate e prodotte maggiori quantità di 
grasso corporeo, con il conseguente rischio di sovrappeso.

UNA DIETA EQUILIBRATA È COMPOSTA AL 20% DA ALIMENTI A PH 
PREVALENTEMENTE ACIDO E 80% DA ALIMENTI ALCALINI! TU COSA 
MANGI?

GLI ALIMENTI PIÙ  
ALCALINIZZANTI

GLI ALIMENTI PIÙ  
ACIDIFICANTI

• Alcolici

• Zucchero bianco

• Aceto di vino

• Carne rossa



SEGUI I CONSIGLI  
DI LINA  
LA CELLULA 
ALCALINA
Una cellula alcalina è una cellula felice! Cioè in 
salute e in grado di svolgere tutti i suoi compiti. 

• Dolori di varia natura, 
come ad esempio i 
dolori articolari causati 
dall’accumulo di acido 
urico.

• Acidità di stomaco 
dovuta all’eccessiva 
produzione di acido 
cloridrico. 

• Difficoltà digestiva.

• Disturbi cardiovascolari 
e della pressione 
arteriosa.

• Grasso corporeo 
persistente e alti livelli 
di colesterolo (dovuti 
all’accumulo di acidi 
grassi).

• Cattivo umore e 
nervosismo.

• Fragilità ossea; perché 
il calcio, in quanto 
minerale alcalino, viene 
preso dalle ossa per 
contrastare l’acidità.

SINTOMI PIÙ COMUNI  
DI ACIDOSI

SCOPRI SE SEI ACIDO IN POCHI 
SECONDI!

Puoi misurare facilmente il tuo pH con le cartine 
tornasole.

Il test va eseguito durante la giornata, lontano 
dall’assunzione di sostanze acidificanti come caffè, 
tè o alcolici; è importante compiere la misurazione 
sempre allo stesso orario per avere parametri i più 
similari possibili.

Si sconsiglia la misurazione con la prima urina 
del mattino, momento in cui si espellono le scorie 
acide accumulate durante la notte.

Rosso/Giallo=acido

Verde=neutro

Blu= alcalino

Il pH urinario ideale è di circa 7-7,5.
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COSA TI ASPETTI DAL TUO INTEGRATORE ALCALINIZZANTE?

ALKAVITA® POWER 
 

ALCALINIZZARMI E... AVERE UNA MARCIA 
IN PIÙ NELLO SPORT, CONTRO IL CALDO E LA 
PERDITA DI SALI MINERALI.

VANTAGGI: 

• Comodità: una bustina da sciogliere in acqua e 
comoda da portare ovunque! 

• Al gradevole sapore di agrumi.

 A base di magnesio, zinco, equiseto, broccolo e 
Lithothamnion calcareum (alga rossa).

Confezione:  
20 bustine  
da 5 g

Assumere una bustina disciolta 
in 500 ml d’acqua, una volta al 
giorno. 

 
ALKAVITA® GOCCE 
 

ALCALINIZZARMI E... INTEGRARE POTASSIO.

VANTAGGI: 

• Facile assunzione: poche gocce in un bicchiere 
d’acqua prima dei pasti.

• Può essere abbinato ad altri minerali: come il 

magnesio. 

A base di potassio. 

Confezione:  
flacone da 100 
ml con pipetta 
contagocce.

Versare 25 gocce in un abbonante 
bicchiere d’acqua e assumere 
prima di pranzo e cena.



COSA TI ASPETTI DAL TUO INTEGRATORE ALCALINIZZANTE?
ALKAVITA® CALCIO MIX 
SUPERGASTRO
 
 
ALCALINIZZARMI E... RINFORZARE OSSA  
E DENTI. FAVORIRE LA CRESCITA DEI RAGAZZI.

 VANTAGGI: 

• Permette di integrare contemporaneamente 
Calcio e Vitamina D.

• Compresse gastroresistenti per un’assimilazione 
a livello intestinale. 

A base di Calcio e Vitamina D. 
 

Confezione:  
180 compresse 
da 650 g.

Assumere 4 compresse al giorno 
con acqua, preferibilmente a 
stomaco pieno.

ALKAVITA® BASIC 
 

ALCALINIZZARMI E... CONTRASTARE  
LE CARENZE DI MINERALI.

VANTAGGI: 

• Un mix di minerali alcalini racchiusi in un solo 
integratore.

• Compresse di piccole dimensioni, facili da deglutire.

A base di potassio, dolomite, calcio, magnesio, equiseto, 
zinco,  manganese, selenio e ferro.

Confezione:  
180 compresse 
da 720 g.

Assumere 4 compresse al giorno, 
con acqua preferibilmente a 
stomaco pieno.

Ricorda l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.  
Prima dell’assunzione leggere le avvertenze riportate sulla confezione.



UNA SANA ABITUDINE ALCALINA

ALKAVITA® MAG 
 

 
A base di  Magnesio Cloruro e Vitamina B6.

Il Magnesio Cloruro, grazie alle sue qualità,  
è in grado di regolare i livelli di:

• Acido cloridrico nello stomaco.

• Acido lattico nei muscoli.

• Acido urico, solforico e nitrico prodotti durante la 

digestione delle proteine animali.

Il Magnesio cloruro inoltre aiuta a trasformare i nutrienti 
in energia e protegge la salute di ossa, denti e muscoli.

La Vitamina B6: favorisce il sonno aiutando la normale 
funzione psicologica e sostiene il benessere del sistema 
nervoso.

Confezione:  
120 compresse 
da 1130 g.

Assumere da 2 a 4 compresse 
al giorno con acqua.  Ideale da 
associare a un altro prodotto della 
linea Alkavita®.

Contribuisce al benessere 
psicofisico e alla normale 
funzione psicologica

Equilibrio del peso Apporto di minerali

Sostiene il sistema 
immunitario

Dona energia e agisce sul 
metabolismo energetico

Favorisce la salute  
delle unghie

Indicato per il benessere  
della donna

Sostiene il benessere  
delle vie respiratorie

Favorisce il benessere  
di ossa e denti Apporto di vitamineSostiene l'equilibrio  

acido-base dell'organismo

LEGENDA  SIMBOLI

Sostiene la funzionalità  
del sistema nervoso Indicato per gli sportivi Favorisce la salute  

dei capelli

Adatto ai veganiRivestimento gastro 
resistente

Sostiene il benessere 
dell'apparato muscolare



01.Per prima cosa presta 
molta attenzione a una 

corretta idratazione, soprattutto 
nella stagione calda bevi circa 2 
litri di acqua al giorno, meglio se 
alcalina e con residuo fisso basso 
(<80mg/l). Evita bevande quali 
caffè, alcol e bibite zuccherate. 
Presta maggiore attenzione a ciò 
che mangi. Ogni pasto dovrebbe 
essere composto al 70-80% di 
alimenti alcalini.

02.Cerca di minimizzare 
il più possibile lo stress, 

migliorando le tue capacità 
organizzative, praticando uno 
sport che possa fungere da 
valvola di sfogo o attività che 
incrementano il rilassamento, 
come yoga e meditazione.

03.Se questo non ti è 
sempre possibile puoi 

integrare la tua dieta con linea 
Alkavita® e Magnesio cloruro!

Porta Equilibrio
NEL TUO 
CORPO!

   chi è alcalino:
- Ha più energia! 
- Riposa meglio la notte 
- Digerisce con facilità 
- Non è acido...  
ma di buon umore!

Apporto di minerali

Apporto di vitamine

Favorisce la salute  
dei capelli

Adatto ai vegani



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 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.


