CONTROLLO
QUALITA’
L’Alga Spirulina viene controllata attraverso

FAI

Test Tecnico-Biologici su piccola scala per
certificare la Qualità KM0. Tutte le analisi di
laboratorio sono in linea con le normative EU
per ottenere elevati standard di prodotto.

DELLA TUA
VITA
UN CAPOLAVORO

ALGA
SPIRULINA

GARANZIA
L’ USBI (Unione Spirulina Biologica Italiana)
è

un’unica

collaborazione

tra

i

diversi

produttori italiani di Spirulina. Mira alla qualità
e all’innovazione dei coltivatori italiani di
Spirulina attraverso un controllo incrociato
della produzione e del prodotto.
Alga Spirulina certificata
dall’Unione Spirulina

Sede Generale Parma:
Via Tito e Ettore Manzini, 7/A
43126 Parma (PR) Italy
Tel. 0521/290766
info@quantumhes.com
www.quantumhes.com

Alga Spirulina macinata ed
essiccata a bassa temperatura,
senza conservanti

PER INFORMAZIONI CHIEDI A
Alga Spirulina certificata
dall’Unione Spirulina
Biologica Italiana (USBI)

Biologica Italiana (USBI)

Made in Italy

L’ALGA
SPIRULINA

ELENCO DEI
BENEFICI

PRODUZIONE
IMPECCABILE

L’Alga Spirulina è un alimento ideale per ogni

•

Tonifica tramite vitamine e proteine;

• Controllo della concentrazione ottimale per la

genere di dieta con molteplici proprietà. I suoi

•

Abbassa i livelli di LDL e trigliceridi

filtrazione;

riducendone la normale produzione;

• Essiccazione a basse temperature che consente

Accelera il metabolismo senza agire sulla

ai principi attivi di rimanere invariati;

tiroide;

•

benefici sono tali da essere classificata dalla
Food and Agriculture Organization

come

•

integratore ottimale nella dieta del 21° secolo.

Produzione

in

loco

per

evitare

ogni

È considerata un Superfood. Contiene diversi

•

Disintossica da metalli pesanti;

deterioramento della pianta;

sali minerali come il Ferro, il Potassio e il

•

Antiossidante grazie alle Vitamine E alla

• Basso impatto ambientale tramite l’utilizzo di

Ficocianina;

energia derivata da fonti 100% rinnovabili.

Magnesio. Possiede un alto apporto proteico
ed un ottimo profilo aminoacidico. Inoltre

•

Regola la pressione sanguigna;

contiene diverse Vitamine del complesso

•

Regola gli zuccheri nel sangue;

B, antiossidanti e acidi grassi essenziali.

•

Inibisce le reazioni allergiche infiammatorie;

Si può assumere mescolandola all’acqua o ad

•

Efficace contro l’anemia grazie all’alta

una bevanda oppure cospargerla sugli alimenti
come una vera e propria spezia da cucina.

presenza di ferro;
•

Rafforza il sistema immunitario.

