FOGLIO ILLUSTRATIVO

Argento Colloidale

10/ppm - Acqua Bidistillata
e Argento Puro
NOTA IMPORTANTE
Il Regolamento Comunitario Europeo (L.1170/2009) non include le sostanze Argento
(Ag) tra gli ingredienti inseribili nei prodotti “per uso interno”.
L’argento Colloidale non è un farmaco.
Abbiamo inserito questa nota perchè all’interno del bugiardino non troverai nessuna
posologia.
ARGENTO COLLOIDALE
La ricerca scientifica negli anni ha dimostrato che nessun organismo monocellulare
conosciuto, che causa malattie, può vivere più di qualche minuto in presenza di una
traccia, anche se minima, di argento metallico.
L’argento agisce in pochi minuti bloccando i processi vitali dei microrganismi
impedendone così la sopravvivenza e la proliferazione per poi essere espulsi in modo
naturale dal corpo.
La tecnologia sviluppata ci permette una scomposizione del metallo in parti così piccole
da poter essere applicate in modo efficace dall’uomo.
L’argento Colloidale Quantum è una soluzione alternativa per ridurre le infezioni e le
infiammazioni, aiuta a ripristinare le condizioni fisiologiche favorendo una rapida e
normale ricrescita dei tessuti lesi.
10/ppm LA CONCENTRAZIONE MIGLIORE
La concentrazione attiva ottimale è 10 ppm (parti per milione), poichè concentrazioni
eccessive sono inutili per la loro tendenza a perdere lo stato colloidale e potenzialmente
rischiose per le dosi troppo elevate. Diffidate della mancanza di controindicazioni su
concentrazioni maggiori in termini di ppm.
CONSERVAZIONE E INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO
Conservare la soluzione nel suo flacone di vetro, al buio e lontano da fonti di calore.
Evitare il contatto con utensili metallici. Tenere lontano da apparecchiature elettriche,
evitando onde elettromagnetiche.
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UTILIZZI PRATICI SU DIVERSE PATOLOGIE SECONDO LA MEDICINA TRADIZIONALE
• occhi: congiuntivite, oftalmie, blefariti, orzaioli;
• pelle: acne, eczema atopico, verruche, impetigine, ascessi, orticaria, fuoco di
Sant’Antonio, herpes, psoriasi ecc.;
• bocca e denti: parodontite, alitosi, afte, mughetto, gengiviti, carie ecc.;
• tratto urogenitale: cistite, gonorrea, uretrite, ipertrofia prostatica, micosi vaginale,
leucorrea ecc...
I BENEFICI DELL’ ARGENTO COLLOIDALE
VISO E BOCCA
La sua funzione antibatterica ha un’azione positiva contro acne (compresa quella
rosacea), herpes, polipi nasali, carie. Può inoltre essere utile nell’igiene dentale per il
contrasto della placca dentale. A queste proprietà si uniscono le tesi che lo propongono
come antinfiammatorio naturale e quindi utile in caso di gengive doloranti e sanguinanti.
APPARATO UROGENITALE
L’assunzione di argento colloidale si è dimostrata efficace nel trattamento di diverse
infezioni come vaginiti e candida, o come infezioni alla prostata.
INFEZIONI GENERALIZZATE DELLA PELLE
L’argento colloidale è un ottimo coadiuvante per trattare patologie generiche come ad
esempio il lupus, micosi, verruche, sindromi da avvelenamento del sangue e psoriasi. È
efficace contro tagli, ferite e bruciature (l’argento colloidale favorirebbe la ricrescita dei
tessuti, lo si usa per la disinfezione delle ferite e delle ustioni). Utile anche per artrite e
artrosi.
USO VETERINARIO PER I NOSTRI AMICI ANIMALI
L’argento colloidale può essere usato con successo per trattare batteri e parassiti sui
nostri animali.
CONTROIDICAZIONI
Non si riscontrano effetti collaterali o controidicazioni su bassissime concentrazioni in
termini di ppm (parti per milione).
SICUREZZA
L’Argento Colloidale Quantum è certificato da analisi chimico-fisiche che ne controllano
ogni lotto per garantire la purezza e l’effettiva quantità in ppm.
Per domande specifiche non esitate a contattarci, vi metteremo in contatto con i
professionisti (medici, ricercatori, ecc.) del nostro Comitato Tecnico Scientifico.

Ideato da Quantum hes s.r.l. - Via Tito ed Ettore Manzini 7/A - Parma - Italia
www.quantumhes.com - info@quantumhes.com

2/2

