UTILIZZI PRATICI
USO TOPICO (spray e gocce)
• Tagli, ferite, abrasioni, acne, brufoli, herpes,
psoriasi, problemi cutanei e pruriti.
• Spruzzare su cerotti per abbreviare i tempi di
guarigione.
USO DOMESTICO (spray)
• Spruzzare dentro i bidoni della spazzatura, sulle
spugne della cucina, nella lettiera degli animali
domestici.
• Aggiungere nei prodotti per la pulizia della
casa, nei vasi per fiori e nell’acqua degli animali
domestici.
• Utilizzare come disinfettante per la frutta e la
verdura.
• Spruzzare sul culetto e sui pannolini per ridurre
gli arrossamenti.

SICUREZZA
L’Argento Colloidale Quantum è certificato da analisi
chimico fisiche che ne controllano ogni lotto per
garantire la purezza.
Quantum Italy si avvale di un
Comitato Tecnico Scientifico che ne
garantisce la sicurezza e l’efficacia
continua.

NESSUNA CONTROINDICAZIONE

FA I
DELLA TUA
V I TA
UN CAPOLAVORO

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

Argento Colloidale
10/ppm di Argento Puro

Un prezioso alleato
per la tua salute
Prodotto
verde

100% Rimedi naturali

IL PIU’ POTENTE ALLEATO
NATURALE
La ricerca ha dimostrato che nessun batterio, virus
o fungo, può sopravvivere più di qualche minuto in
presenza di una traccia, seppur minima, di argento.
Esso agisce in pochi minuti bloccando i processi vitali
dei germi impedendone così la sopravvivenza e la
proliferazione.
L’argento Colloidale Quantum è una valida soluzione
alternativa per ridurre le infezioni e le infiammazioni,
aiuta a ripristinare le condizioni fisiologiche della
pelle favorendo una rapida e normale ricrescita dei
tessuti lesi.

BENEFICI

BENEFICI

VISO E BOCCA
La sua funzione antibatterica ha un’azione positiva
contro acne, herpes, polipi nasali, carie, gengive
doloranti e sanguinanti.

INFEZIONI GENERALIZZATE DELLA PELLE
L’argento colloidale è un ottimo coadiuvante per
la cura di patologie generiche, come ad esempio
psoriasi, micosi e verruche.
È efficace contro tagli, ferite e bruciature.
Largento colloidale favorirebbe la ricrescita dei
tessuti, lo si usa per la disinfezione delle ferite e delle
ustioni.
USO VETERINARIO PER I NOSTRI AMICI ANIMALI
L’argento colloidale può essere usato con successo
per trattare batteri e parassiti sui nostri animali.

APPARATO RESPIRATORIO
È un ottimo rimedio naturale contro raffreddore,
tosse, catarro, infezioni alla tiroide, sinusite, placche
alla gola, tonsillite.
APPARATO UROGENITALE
L’utilizzo di argento colloidale si è dimostrato
efficace nel trattamento di diverse infezioni come
vaginiti e candida.

