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ZEOLITE

PER SOSTENERE LA DISINTOSSICAZIONE 
E IL RAFFORZAMENTO DELLA 

PARETE INTESTINALE

ZEOLITE QUANTUM

F A I

D E L L A  T U A

V I T A

U N  C A P O L A V O R O

QUANTUM è SICURO

La ZEOLITE si elimina completamente per vie 
naturali  attraverso le feci.

Dispositivo medico che può agire come 
scambiatore di ioni nel tratto gastrointestinale 
e legare selettivamente determinate sostanze 
dannose.

I TESTI DI QUESTO VOLANTINO SONO QUELLI PRESENTI IN ETICHETTA 
E SONO STATI APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

PER INFORMAZIONI CONTATTAL’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) divulga che i radicali liberi sono 
in diretta correlazione con l’insorgere di 
malattie quali il cancro e l’arteriosclerosi e 
che la protezione contro i danni ossidativi 
è benefica per la salute del corpo umano.

DISPOSITIVO MEDICO

QUANTUM
DETOX

PER INFORMAZIONI CONTATTA



AVVERTENZE: Controindicazioni assolute prima e dopo trapianti e in caso di cardiopatie (per effetto dell’addittivo dolomite).
Consultare il medico prima di assumere la Zeolite Quantum in caso di somministrazione di immunosoppressori, durante la chemio e radioterapia, in presenza di stitichezza, di malattie o di 

trattamenti farmacologici, nel caso di bambini e adolescenti, donne gestanti e in periodo di allattamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 6 anni di età.

Depura l’organismo

Può dare sollievo in modo naturale agli 
organi deputati alla detossificazione, quali 
il fegato, i reni e l’intestino contribuendo al 
miglioramento del senso di vitalità e benessere 
e attivando la capacità di autoregolazione 
dell’organismo.

Può ridurre nettamente la formazione di radicali 
liberi nelle vie gastrointestinali contribuendo 
così alla prevenzione e alla riduzione dello 
stress ossidativo.

Un filtro per il tratto 
intestinale

Mediante lo scambio di ioni la Zeolite Quantum 
può favorire la capacità di legare e ridurre 
selettivamente i metalli pesanti, quali Piombo, 
Cadmio, Arsenico, Nichel, Cromo e Ammonio, 
presenti nel tratto gastrointestinale. 

La Zeolite Quantum si elimina completamente 
per le vie naturali attraverso le feci.

Zeolite Quantum

È idoneo a depurare e alleviare quotidianamente 
in modo naturale l’organismo dall’interno.

È un contributo naturale per aumentare la 
prestazione e la capacità di resistenza individuali 
nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Ha dimostrato di rafforzare la funzione fisiologica 
della mucosa intestinale e quindi la barriera 
protettiva del corpo umano contro gli agenti 
estranei.

zeolite
METALLI PESANTI
PESTICIDI
TOSSINE
RADICALI LIBERI
IONE AMMONIO
SOST. RADIOATTIVE

ZEOLITE ARRIVA 
NELL’INTESTINO1

ZEOLITE INGLOBA 
LE SOSTANZE TOSSICHE2

ZEOLITE VIENE ESPULSO 
ASSIEME ALLE SOSTANZE TOSSICHE3

TRATTO GASTROINTESTINALE


