
INDICAZIONI MODALITÀ DI ASSUNZIONE POSOLOGIA* CONFEZIONI 
NECESSARIE

DISTURBI GASTRICI

Gastriti, pirosi gastrica, reflusso 
gastroesofageo, lesioni infiammatorie o 

ulcerative a carico della mucosa gastrica, 
sindrome da colon irritabile, nausea. 

Aprire le capsule e disciogliere la 
polvere in esse contenuta in un 

bicchiere d’acqua. Assumerla prima dei 
pasti principali e prima di coricarsi.

Usare la polvere di 6/9 cps al giorno, in 
relazione alla gravità del disturbo.

GRAVITÀ MEDIA = 2

GRAVITÀ ALTA = 4

ADIUVANTE IN 
ONCOLOGIA

Riduzione dei fenomeni avversi della 
chemioterapia e conseguente riduzione del 

carico degli organi emuntori 
Capsule

Nel caso di chemioterapia e radioterapia 
assumere nel primo mese 9-12 cps al giorno. 

Ridurre poi a 6-9 cps al giorno.
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Mucosite indotta dagli effetti citotossici dei 
farmaci antineoplastici. 

In caso di mucosite, aprire le capsule e 
disciogliere la polvere in esse contenuta 
in un bicchiere d’acqua. Effettuare degli 
sciacqui onde depositare la pma zeolite 

nel cavo orale e poi deglutire.

Usare la polvere contenuta in 3 cps, 3 volte al 
giorno 4

DETOSSIFICAZIONE 
RIMOZIONE METALLI 

PESANTI E INQUINANTI

Riduzione dell’effetto iatrogeno dei farmaci, 
specie nei pazienti polifarmaco trattati. 

Sindrome da affaticamento e/o stanchezza 
cronica. Sottrazione sinergica della tossicità 

generata da: metalli pesanti, inquinanti, 
alimenti, processi metabolici, batteri. 

Il protocollo prevede un’assunzione 
graduale che permette una rimozione 
complessiva delle sostanze tossiche 

presenti nell’organismo. 

Mese 1: 2 cps x 3 volte al dì                                       
Mese 2: 3 cps x 3 volte al dì                                                             
Mese 3: 4 cps x 3 volte al dì        
Mantenimento: 2 cps al dì
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PREVENZIONE 
PRIMARIA 

CONTINUATIVA

Protezione continuativa dagli agenti tossici 
presenti nell’ambiente. Riduzione delle 

tossine, radicali liberi, ammonio e metalli 
pesanti.

Capsule

Terapia di attacco iniziale: 3 cps x 3 volte al dì     2

Mantenimento: 2 cps al giorno 1

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARIQUANTUM ZEOLITE BASIC DETOX

* Indicazioni generali sulla posologia: iniziare e terminare l’utilizzo di Zeolite Basic Detox in modo graduale. 
Esempio 
Inizio - Totale di 9 capsule al giorno - Prima settimana 3 cps al dì - Seconda sett. 6 cps al dì - Terza sett. 9 cps al dì. 
Fine - Ridurre a 2 capsule al giorno - Da 9 cps al giorno passare a 6 cps per una setti., la sett. successiva 3 cps al dì  per poi concludere con 2 cps al dì.
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