
Cipolla, Aglio, Asparago, Olive, Cetriolo), 
Zinco gluconato, Sodio citrato, Edulcorante: 
Acesulfame k; Manganese gluconato, 
Agente di carica: fosfato dicalcico. 

COMPRESSE: Litotamnio (Lithothamnion 
calcareum (Pallas) Areschoug) tallo e.s., 
Potassio citrato, Magnesio citrato, Agente 
di carica: cellulosa; Sodio bicarbonato, 
Calcio fosfato monobasico, Agenti 
antiagglomeranti:  magnesio stearato e 
biossido di silicio; Manganese gluconato. 

ALKALIN

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Sali minerali alcalini. Con Litotamnio e Calcio Corallino.

Alimentazione povera in frutta, verdura e iperproteica, super allenamento, 
assunzione di farmaci, tabagismo, alcol, stress e vita sedentaria spesso sono 
responsabili di un eccessivo accumulo di tossine acide nel nostro organismo. 
Queste condizioni riducono il rendimento fisico e mentale, causano stanchezza 
cronica, e possono indebolire il sistema immunitario.
Dal punto di vista metabolico si verifica una condizione di “acidosi” che dev’essere 
neutralizzata prima possibile, poichè determina un impoverimento di alcuni 
preziosi minerali alcalinizzanti, quali potassio, calcio e magnesio. L’organismo 
dispone naturalmente di sistemi tampone efficaci, ma una condizione protratta di 
acidosi, oltre a causare i sintomi di cui sopra, col tempo può comportare l’insorgere 
di gravi malattie. L’acidosi metabolica è rilevabile dalle variazioni del ph delle urine 
del mattino, che, già tendenzialmente acido, si mantiene al di sotto di 5,5.
Un normale valore di pH del sangue è intorno a 7,2-7,3, nelle urine possibilmente 
non al di sotto 5,5-6.
Grazie ad Alkalin è possibile aumentare le riserve di sali minerali alcalinizzanti, 
neutralizzare l’eccessiva acidosi e recuperare un’ottimale efficienza fisica. La nuova 
formulazione contiene calcio corallino naturale, ottenuto dall’alga litotamnio, 
ricca in calcio, magnesio. Alkalin in bustine contiene anche una speciale miscela 
concentrata di frutta e verdura (Oxxynea®), ad elevato potere antiossidante, 5000 
ORAC/g, utile a contrastare l’aumento dei radicali liberi durante lo stress e l’acidosi 
metabolica.

INDICAZIONI: Alkalin è indicato a chi è sottoposto a elevati carichi di lavoro e 
forte stress, agli anziani con elevato fabbisogno di sostanze nutritive, a chi si nutre 
in modo disordinato, eccedendo in grassi animali, proteine e zuccheri raffinati, a 
sfavore di frutta e verdura. Alkalin è l’integratore ideale per gli atleti di endurance, 
durante l’esercizio o la gara e per favorire il recupero.
Può essere utilizzato anche come antiacido immediato, in caso di acidità di 
stomaco.

BUSTE:
Magnesio citrato, Potassio citrato, Calcio 
citrato, Litotamnio (Lithothamnion 
calcareum (Pallas) Areschoug) tallo polvere, 
Aroma, Agente antiagglomerante: biossido 
di silicio; Roc® (Arancia rossa (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck) frutto e.s. tit. 10% Antocianine, 
Maltodestrine),Oxxynea®-WS (Semi d’Uva 
bianca e rossa, Arancia, Pompelmo, Papaia, 
Ananas, Fragola, Ciliegia, Mela, Albicocca, 
Mirtillo, Ribes nero, Pomodoro, Carota, 
Cocomero, Tè verde, Broccolo, Cavolo, 

Assumere 4 compresse o 1 bustina al giorno, 
sciolta in un bicchiere d’acqua, lontano dai 
pasti. Si consiglia di bere abbondante acqua 
nell’arco della giornata.

PRODOTTI CORRELATI

Prodotti sinergici sono GL3, Nosenex, Naqu 
e Biocurcuma.

• RIPRISTINA L’EQUILIBRIO
   ACIDO-BASE

• SALI MINERALI
   ALCALINIZZANTI

CONFEZIONI

60 compresse da 1400 mg.
20 buste da 5 g. 

GUSTI

BUSTE: Arancia.

APPORTI MEDI BUSTA 5 G % NRV*

Potassio 491 mg 24,5

Litotamnio 400 mg 30

Calcio 356 mg

Magnesio 183 mg 48,7

Oxxynea® 100 mg

Roc® (Estratto di Arancia rossa) e.s. 100 mg

    apporto in Antocianine 10 mg

Sodio 6 mg

Zinco 5 mg 50

Manganese 2,5 mg 126

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

APPORTI MEDI 4 CPR % NRV*

Litotamnio 1600 mg 285

Calcio 546 mg 68

Potassio 433 mg 22

Sodio 328 mg

Magnesio 192 mg 52

Manganese 5,7 mg 285

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero 
(adulti)  

74

DEPURAZIONE


