ISTRUZIONI PER L’USO
Zeolith MED® – Bentonit MED® – ZeoBent MED®
Per alleviare il fegato disintossicando il tratto intestinale attraverso l’assorbimento di
mercurio, piombo, cadmio, alluminio, ammonio e istamina

Zeolite MED®, Bentonite MED® e Zeobent MED® possono essere utilizzati ogni giorno da tutta la famiglia come bioregolatori
naturali per proteggere la vostra salute e per la prevenzione e
la riduzione dei sintomi, causati dall’esposizione a sostanze
inquinanti.
I dispositivi medici naturali assorbono, come una spugna, gli
agenti inquinanti nel tratto gastrointestinale, eliminandoli naturalmente dal corpo attraverso le feci senza appesantire l‘organismo. I nostri prodotti assorbono:
• Metalli pesanti (mercurio, piombo, cadmio)
• alluminio
• ammonio
• l’istamina

gastro-intestinale, o in caso di insufficienza epatica, causata
dall‘esposizione a composti di ammonio.

Zeolite MED® è un prodotto della medicina naturale derivante
dalla zeolite clinoptilolite. Essa possiede un‘ elevata capacità
di assorbimento selettivo tramite il quale filtra le varie sostanze
nocive ed è il vostro alleato per decontaminare e disintossicare
il corpo.

Buccia di psillio indiano – una fibra naturale per la pulizia
del colon
Le bucce di psillio stanno diventando sempre più famose come
alleate della buona digestione e della salute dell’intestino. Come
alimento puramente vegetale, forniscono un alto contenuto di
mucillagini solubili e rigonfiabili per un’alimentazione che vuole
tenere sotto controllo il colesterolo ed essere ricca di fibre. A
contatto con l’acqua, la polvere delle bucce di psillio si gonfia,
facendo aumentare considerevolmente il volume dell’intestino,
aumentando di conseguenza lo stimolo sulla parete intestinale,
e la peristalsi intestinale, facilitando la defecazione. Le feci risultano più morbide, e la defecazione diventa più confortevole e
regolare. Il psillio è un alleato fondamentale nella pulizia el colon.

Bentonite MED® è un prodotto della medicina naturale derivante dalla montmorillonite bentonite, che può legare a sè diverse
sostanze inquinanti. A contatto con l’acqua si rigonfia e forma un
sottile film protettivo. Questo film in gel protegge il rivestimento
dello stomaco e dell’intestino, riducendo l’effetto dei fattori patogeni in essi presenti e calmandone le terminazioni nervose.
ZeoBent MED® è un prodotto di medicina naturale derivante
dalla combinazione dei minerali naturali, zeolite (clinoptilolite) e
bentonite (montmorillonite). ZeoBent MED® combina le proprietà
complementari di questi due minerali naturali ricchi di silicio.

Per la prevenzione
Attraverso la prevenzione si possono prevenire o ritardare malattie ed infortuni.
La prevenzione è la migliore medicina. Zeolite MED®, Bentonite
MED® e ZeoBent MED® iniziano la loro funzione già nel sistema
digestivo, prima che le sostanze nocive vengano assorbite dal
corpo, contribuendo a prevenire le malattie che sono associate
con una maggiore presenza di sostanze inquinanti indesiderate.

Per il sollievo
L’accumulo di metalli tossici come mercurio, piombo, cadmio,
alluminio e di altre sostanze come l‘ ammonio e l’istamina, può
essere la causa di una varietà di malattie croniche.
Zeolite MED®, Bentonite MED® e ZeoBent MED®, grazie alla
loro capacità di assorbire ed eliminare le sostanze inquinati
dall’organismo, possono essere utilizzate come terapia concomitante nel caso in cui si abbiano, ad esempio, livelli di istamina
molto elevati (in caso di allergie) o in caso di malattie del tratto

Zeolith MED® + psillio
Bentonite MED® + psillio
ZeoBent MED® + psillio
Ai nostri prodotti di medicinai naturale, che alleviano il fegato
disintossicando il tratto intestinale assorbendo sostanze come
mercurio, piombo, cadmio, alluminio, ammonio, istamina, si aggiungono le bucce di psillio, conosciute per le proprietà lassative; grazie alla loro grande capacità di rigonfiamento supportano
l’azione della zeolite e della bentonite.

Dosaggio e durata della somministrazione
Polvere
Se non diversamente prescritto dal medico, assumere ad esempio per 40 giorni: una volta al giorno un cucchiaino da tè di
polvere (3 grammi) disciolto in 250 ml di acqua, mescolare e
bere all’orario dei pasti. Secondo necessità la dose può essere
aumentata lentamente fino a 2, massimo 3 volte al giorno.
Polvere ultrafine
Se non diversamente prescritto dal medico, assumere ad esempio per 40 giorni: una volta al giorno un mezzo cucchiaio da
tè di polvere ultrafine (1 grammo), disciolto in 250 ml di acqua,
mescolare e bere all’orario dei pasti. Secondo necessità la dose
può essere aumentata lentamente fino a 2, massimo 3 volte al
giorno.
Capsule
Se non diversamente prescritto dal medico, assumere ad esempio per 40 giorni: una volta al giorno una o due capsule con
circa 250 ml di acqua, all’orario dei pasti. Secondo necessità
la dose può essere aumentata lentamente fino a 2, massimo 3
volte al giorno.

è

Regolarità, e tempi di applicazione

Conservazione

La regolarità dell’assunzione del prodotto ne influenza l’efficacia. Le interruzioni possono ridurne l‘efficacia. Qui di seguito
puoi facilmente trovare l’orario giusto per te. Il Dottor Karl Hecht,
Prof. di Neurofisiologia e Professore di fisiologia patologica sperimentale e clinica dell’Università Charité / Humboldt di Berlino,
raccomanda i seguenti orari:
Giorno:
Tra 6 – 8
Tra 13 – 15
Tra 18 – 20
Notte:
alle 22

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
6 anni di età.
Chiudere sempre il prodotto dopo l’uso.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
La data di scadenza è stampata sul retro della confezione.
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Interazioni con altre sostanze
Dopo l’assunzione del farmaco, deve essere rispettato un intervallo di tempo di almeno 2 ore.
Non utilizzare contemporaneamente bevande alcoliche, caffè
e bevande acide, come succo di pompelmo, arancia, limone
e ananas.

Effetti collaterali
Se l’alimentazione non è ricca di liquidi, in rari casi può verificarsi
stitichezza. Questo effetto dipende dal dosaggio assunto e può
essere evitato attraverso un’adeguata assunzione di liquidi e
attraverso una riduzione del dosaggio. Se si verifica stitichezza, aumentare il consumo di liquidi, e ridurre il dosaggio e, se
necessario, consultare il medico.
A causa delle bucce del Psyllium in rari casi può verificarsi una
sensazione di gonfiore, dolore addominale o nausea. Questo
effetto spesso dipende dal dosaggio e può essere evitato con
un’adeguata assunzione di liquidi e una riduzione del dosaggio.
Se si verifica una sensazione di gonfiore, dolore allo stomaco
o nausea, aumentare il consumo di liquidi, ridurre il dosaggio e
consultare il medico se necessario.

Avvertenze e precauzioni
Zeolith MED®, Bentonite MED® e ZeoBent MED® non sostituiscono un farmaco contro l’allergia.
Al fine di supportare i processi di disintossicazione e regolazione, occorre mantenere un alto livello di idratazione, bevendo molta acqua durante l’assunzione dei prodotti (circa 2–3
litri / giorno oltre ai 250 ml richiesti per ogni assunzione del
medicinale).
In caso di gravi disturbi della funzione renale (come insufficienza
renale), i dispositivi medici non devono essere assunti.
I dispositivi medici devono essere utilizzati solo dopo aver consultato un medico in caso di problemi di salute (come ridotta
funzionalità renale), durante la gravidanza e l’allattamento, e nel
caso di somministrazione nei bambini sotto 12 anni.
Non devono essere inalati e non devono essere applicati sugli
occhi In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua corrente.
Non adatto per un uso continuativo.
Interrompere l’applicazione se si nota un effetto insolito.

Ingredienti
Polvere Zeolith MED ®:
Polvere ultrafine Zeolite MED ®:
Polvere Bentonite MED ®:
Polvere ZeoBent MED ®:
Polvere ultrafine ZeoBent MED ®:

100% zeolite clinoptilolite
100% zeolite clinoptilolite ultrafine
100% montmorillonite bentonite
80% di zeolite clinoptilolite,
20% di montmorillonite bentonite
50%, zeolite clinoptilolite ultrafine,
50% di montmorillonite bentonite

Capsule di Zeolite MED ® da 500 mg: 100% zeolite clinoptilolite ultrafine
in capsule di cellulosa
Capsule Bentonit MED ® 700 mg:
100% montmorillonite bentonite,
in capsule di cellulosa
Capsule ZeoBent MED ® da 500 mg: 50% zeolite clinoptilolite ultrafine,
50% di montmorillonite bentonite,
capsula di cellulosa
Zeolith MED ® + psillio:
Bentonit MED ® + psillio:
ZeoBent MED ® + psillio:

50%, zeolite clinoptilolite,
50% buccia di psillio organico
50% di montmorillonite bentonite,
50% di buccia di psillio organico
40% di zeolite clinoptilolite,
10% di montmorillonite bentonite,
50% di buccia di psillio organico

Informazioni sullo smaltimento
Il contenuto e l’imballaggio possono essere smaltiti insieme ai
rifiuti domestici, il vasetto di vetro viola va nel contenitore del
vetro verde.

Produttore dei dispositivi medici
ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2, D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel, Germania
Telefono +49 (0) 36742 673937
Email: info@zeolith-bentonit-versand.de
Homepage: www.zeolith-bentonit-versand.it
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