
ALKADREN
     Componenti per capsula:

Magnesio                  66 mg
Litotamnio                      61 mg
      di cui calcio                 20 mg
Sodio                             11 mg
Ortica ES                       50 mg
     di cui silice                    1 mg
Equiseto ES                    40 mg
      di cui silice                   1 mg 
Potassio carbonato         32 mg
Clorella                          26 mg
Curcuma                        20 mg
  di cui curcuminoidi        19 mg
Coriandolo ES               20 mg
Zinco                               1 mg

SI CONSIGLIANO 6 CAPSULE AL GIORNO
LONTANO DAI PASTI

CONFEZIONE: 120 Capsule da 500 mg.
COD PARAF 935813927

ALKADREN NON CONTIENE COLORANTI,
AROMI, LATTOSIO E GLUTINE.                         

PER RIPRISTINARE 
L'EQUILIBRIO ACIDO-BASE 
 E FAVORIRE IL DRENAGGIO 

Alkadren grazie alla sua specifica formulazione e soprattutto grazie 
agli estratti di Coriadolo, Ortica e di Equiseto,  favorisce l’azione 
chelante e  l'allontanamento di tutte quelle sostanze biochimicamente 
“tossiche”, ovvero metaboliti di scarto, tossine, metalli pesanti,  che 
potrebbero accumularsi a livello cellulare e con cui siamo 
costantemente  in contatto, viste le condizioni ambientali in cui 
viviamo, ridonando il fisiologico trofismo cellulare.
Il metabolismo energetico genera un accumulo di scorie metaboliche 
acide dovute ad una ricca alimentazione proteica e lipidica, ad un 
ritmo di vita stressante  o sedentario che indeboliscono il nostro 
organismo, rendendolo più vulnerabile verso gli agenti esterni 
ambientali  e all'inquinamento che ne deriva. 
Se tali sostanze nocive si accumulano e non vengono smaltite 
correttamente creano uno stato di acidosi in grado di favorire uno 
stato infiammatorio  o allergico.
Per eliminare queste scorie è necessario ‘basificarle’  per renderle 
neutre ed espellerle. Per cui quando il nostro sistema è sotto stress è 
utile un supporto dall'esterno per ritornare all'equilibrio acido-base.

La Chlorella riattiva  i processi della difesa immunitaria e, insieme 
alla Curcuma, rigenera le funzioni epatiche  e con il  Coriandolo  
protegge l'organismo dagli agenti ossidanti che danneggiano ed 
invecchiano il nostro sistema biologico. Completano la formula i sali 
minerali che sinergicamente rimineralizzano i tessuti e i fluidi 
corporei aiutando a ristabilire il giusto ritmo metabolico.

Coriandolo (Coriadrum sativum L.) o Coriandolo cinese è una pianta 
erbacea annuale. E' considerato un potente antiossidante e grazie alla 
sua composizione  oggi numerosi studi stanno confermando il suo 
potere chelante, utile nei processi di depurazione da metalli pesanti 
come il mercurio, il piombo e altre sostanze che si accumulano negli 
spazi intracellulari o direttamente nel nucleo dove possono creare 
danni a livello del DNA (Tratto da Dietrich Klinghardt, MD, PhD – 
Chelazione: Come Rimuovere dal Corpo Mercurio, Piombo e altri 
metalli). 

Chlorella (Chlorella vulgaris Beijerinck) è una microalga 
unicellulare che vive nelle acque dolci, soprattutto nei corsi d'acqua 
dell'Africa equatoriale. Ricca di clorofilla, proteine, carotenoidi, sali 
minerali e vitamine. E' particolarmente indicata nei periodi 
primaverili e non solo, perché è un vero e proprio “spazzino” delle 
sostanze tossiche in quanto agisce sinergicamente con  i fisiologici 
processi depurativi, permettendo l'eliminazione delle tossine e delle 
sostanze chimiche assorbite dal fegato e da altri tessuti. Grazie alla 
depurazione  e alla sua azione antiossidante il nostro sistema 
immunitario è più efficiente contro gli agenti esterni per un ritrovato 
benessere.
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Ortica (Urtica dioica L.) è una pianta erbacea perenne  ampiamente diffusa  in Europa, in Asia e Nord America. Le 
foglie di ortica  contengono flavonoidi, clorofilla, carotenoidi, vitamine e sali minerali,   acido glicolico e glicerolo. 
Nella antiche tradizioni  popolari venivano già usati infusi o decotti di foglie di Ortica  per le loro proprietà  
benefiche depurative e drenanti, rimineralizzanti e anche antinfiammatorie soprattutto per le vie urinarie utili per 
l'eliminazione  delle sostanze  metaboliche di scarto  e per  l'allontanamento delle scorie. Particolarmente indicate 
anche durante le fredde giornate invernali per le affezioni respiratorie e per le funzionalità articolari .

Curcuma (Curcuma longa L.) è una pianta erbacea perenne rizomatosa, originaria dell'Asia sud-orientale, 
ampiamente utilizzata come spezia nella cucina indiana. I rizomi vengono usati fin dai tempi  delle antiche 
popolazioni per le loro proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie grazie alla presenza dei curcuminoidi, cioè 
miscele di derivati del cinnamoilmetano, come la curcumina, una sostanza di colore giallo simile a quello dello 
zafferano. Molto importante inoltre la  frazione volatile, che contiene principalmente dei composti terpenici 
caratteristici come il zingiberene, il curcumolo e il β-turmerone che le donano il caratteristico sapore. Oggi sono  
note le  sue proprietà benefiche sul sistema digerente, ma soprattutto sulle funzioni epatiche, stimolando la  
produzione di tre enzimi: aril-idrocarburo-idrossilasi, glutatione-S-transferasi, e UDP-glucuronil-transferasi,  
adibiti al metabolismo  e quindi poi all'eliminazione delle sostanze nocive. Nella tradizione ayurveda viene 
considerato un epatoprotettore, ad azioni coleretiche,  potente antiossidante  che agisce sinergicamente nei processi 
reumatici. Viene utilizzata anche per alleviare i disturbi del ciclo mestruale e per favorire le funzioni articolari. 
 
Equiseto (Equisetum arvense L.) o Coda di Cavallo, è una pianta vascolare perenne ricca in acido silicico e  suoi 
derivati, esteri dell'acido caffeico, alcaloidi e flavonoidi che rappresentano i suoi principi attivi. L'equiseto, come 
l'ortica, favorisce il drenaggio dei liquidi corporei  e le funzioni urinarie, ma  anche il benessere dei capelli e delle 
unghie e il trofismo del connettivo essendo ricco di silicio. Le antiche popolazioni lo usavano come diuretico, in 
caso di cistiti, nelle fratture per favorire la rimineralizzazione e nei casi di osteoporosi.

Litotamnio (Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug) è un'alga rossa che si presenta sotto forma di piccoli e 
fragili ramificazioni corallinacee, tipica dei mari della Bretagna e dell'Irlanda. Raccolta in siti caratterizzati dalle 
limpide acque, essiccata e macinata quest'alga, essendo ricca di sali minerali, risulta utile per il trofismo e l'elasticità 
del tessuto osseo. In particolare infatti tale alga risulta avere un elevato tenore di calcio, un importante minerale,  
costituente fondamentale di numerosi processi biochimici e funzionali come la contrazione muscolare, la 
trasmissione degli impulsi elettrochimici, ed è fondamentale per le ossa e per i denti e per le funzioni digestive, 
contribuendo alla normale funzione degli enzimi gastrici.
.
Magnesio ossido leggero:  è una fonte di magnesio, un importante minerale coinvolto come co-fattore enzimatico 
in importanti processi metabolici, contribuisce all'equilibrio elettrolitico ed è indicato per  contrastare stanchezza e 
affaticamento. Risulta inoltre utile per le funzioni muscolari e per il fisiologico funzionamento del sistema nervoso.
 
Zinco acetato: fonte di zinco, un importante minerale che protegge le cellule dallo stress ossidativo agendo come  
antiossidante, azione che coadiuva le funzioni del sistema immunitario  per evitare il danneggiamento del DNA a 
favore della sintesi proteica.

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 
anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata equilibrata e di un sano stile di vita.

Documento didattico di proprietà di R.I. Group Srl. Non può essere riprodotto senza autorizzazione della stessa. Queste schede sono 
esclusivamente riservate ai sigg. Medici e Farmacisti e non devono né vogliono essere veicolo pubblicitario diretto al pubblico.
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