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Natural medical device for detoxifying the digestive tract and cleansing the 

liver by drainage of heavy metals, radionuclides and toxins, and for reducing 

the ammonium and histamine load. 

40, 60, 120 capsules of 785 mg Medical device Class IIa   CE 1254

Information for use

Dear Users,

Please read the following instruction leafl et 

carefully. It contains important information 

about the use of the Class IIa medical device 

ELKOPUR 312®.

What is ELKOPUR 312®?

ELKOPUR 312® is a Class IIa medical device with 

a new mode of action.

It is used for prevention, therapy and therapy 

support in all forms of detoxifi cation and draina-

ge regimes, thus effectively cleansing the liver, 

the body’s main detoxifying organ.

ELKOPUR 312® contains an activated mixture of 

zeolite (clinoptilolite) and smectite (montmoril-

lonite), so-called mineral healing earths which 

have been used for thousands of years and also 

in the animal world. 

ELKOPUR 312® is not absorbed by the body.

ELKOPUR 312® has no physiological effect, but 

rather a purely physical action.

In other words, ELKOPUR 312® makes its way 

through the gastrointestinal tract without being 

absorbed by the body‘s metabolism.

ELKOPUR 312® is able to detoxify the human 

organism by special absorption and adsorption 

mechanisms and also by its anionic, cationic 

and non-cationic binding capacity, and it can 

restore and maintain mineral and electrolyte homeostasis.

The special method of preparation for ELKOPUR 312® (ANZM [activated natural 

zeolite-clinoptilolite]) makes it act as a type of sponge which absorbs many diffe-

rent toxins that place a chronic burden on the body, and then eliminates them via 

the digestive system.

Therapeutic indications:

When is ELKOPUR 312® used?

Prevention, therapy and therapy support in all forms of detoxifi cation and drainage 

regimes, thus effectively cleansing the liver, the body’s main detoxifying organ.

Taken orally, ELKOPUR 312® is used for the adsorption of heavy metals and organic 

toxins in the gastrointestinal tract, and also for supporting therapy of viral/ bacterial 

gastroenterological disorders.

• Binds and eliminates heavy metals in the digestive tract 

• Binds and eliminates (radioactive) isotopes

• Reduces ammonium

• Reduces toxins from bacterial and viral shedding 

• Reduces mycotoxins (e.g. afl atoxins)

• Reduces the toxic contamination from pesticides, chemical solvents

• Binds histamines

• Binds gases in the digestive tract

During therapeutic drainage therapy following amalgam removal or in complaints 

caused by mercury and lead, after years of heavy metal contamination as a result 

of occupational activities, in non-specifi c mild gastrointestinal problems caused by 

bacteria or viruses, in intolerance of histamine-rich foods such as mature cheese or 

red wine.

Posology and method of administration

When, how often and for how long should ELKOPUR 312® be used?

Dosage: 2-3 capsules twice daily with plenty of water (at least 150 mL).

Not to be taken at the same time as other medication.

Special warnings:

Do not exceed the stated daily dose of 6 capsules without fi rst consulting your 

doctor or therapist.

We recommend a break of 3-5 days after 30 consecutive days of therapy with 

ELKOPUR 312®.

Keep out of the reach of children. Not to be taken by children in the growth stage.

Consult your doctor or therapist before taking ELKOPUR 312® in pregnancy, while 

breastfeeding or in the event of any medical problems.

ELKOPUR 312® is a natural product in a transparent capsule. Natural colour varia-

tions of ELKOPUR 312® do not affect its quality or effectiveness.

Undesirable effects:

There are no known undesirable effects. The capsules must be taken with plenty of 

fl uid (at least 150 mL water).

Contraindications:

There are no known contraindications.

Interaction with other medicinal products:

You should not take ELKOPUR 312® at the same time as other medicines, to avoid 

interaction with other medicinal products. Wait for 1 hour or take ELKOPUR 312® by 

itself before bedtime.

Instructions and information on the shelf life of the medical device

Do not use ELKOPUR 312® after the expiry date stated on the package. Store in a 

dry place below 30 °.

Manufacturer:

Elkomed AG Industriestr. 11, CH-9524 Zuzwil, Switzerland

info@elkomed.com, www.elkomed.com

Nature and contents of container:

Original packages with 40, 60, 120 capsules of 785 mg.

Composition:

1 capsule contains 680 mg ELKOPUR 312® (ANZM: activated natural zeolite-clinopti-

lolite and montmorillonite)

Other ingredients: HPMC (vegetarian capsule casing made of cellulose)

Elkopur capsules contain no preservatives, no colourings or fl avourings, no salt and 

no animal-derived ingredients.

CE 1254

Capsules for oral use 

ELKOPUR 312®

ELKOPUR 312® is a specially 

prepared, activated 100% 

natural mineral earth mix-

ture of volcanic origin with 

special properties.

(ANZM: activated natural 

zeolite clinoptilolite and 

montmorillonite).

ELKOPUR 312® is comple-

tely different from other 

mineral earths on account 

of its adsorbent properties. 

ELKOPUR 312® is licensed 

as a Class IIa medical 

device, which means that 

it is subject to constant 

monitoring by independent 

institutes and also by the 

state Swiss Agency for The-

rapeutic Products. Mineral 

earth products which are 

licensed for use in humans 

are safe, and their effects 

are scientifically verified 

and defined.



ITA
Dispositivo medico naturale previsto per disintossicare il tratto gastrointestinale 

e dare sollievo al fegato grazie all’eliminazione di metalli pesanti, radioisotopi, 

tossine ed anche alla riduzione del carico di ammonio e istamina. 

40, 60, 120 capsule da 785 mg Dispositivo medico della classe IIa    CE 1254

Informazioni per l‘uso

Gentile utilizzatore, 

legga con attenzione le seguenti istruzioni per 

l’uso. Contengono informazioni importanti per 

l’utilizzo di questo dispositivo medico della 

classe IIa, ELKOPUR 312®.

Cos’è ELKOPUR 312®?

ELKOPUR 312® è un dispositivo medico di 

classe IIa con un meccanismo d’azione di nuova 

concezione.

Serve per la prevenzione, la terapia e 

l’accompagnamento terapeutico in tutte le 

forme di  cure di disintossicazione. Il fegato, 

l’organo di disintossicazione più importante 

del nostro corpo, potrà quindi usufruire di 

un effi cace dispositivo in grado di ridurne il 

sovraccarico.

ELKOPUR 312® contiene una miscela attivata 

di zeoliti (clinoptioliti) e di smectiti (montmo-

rilloniti), le cosiddette terre medicamentose 

di origine minerale, che vengono utilizzate da 

millenni da popolazioni primitive ed anche nel 

mondo animale. 

ELKOPUR 312® non viene assorbito 

dall‘organismo.

ELKOPUR 312® non ha un effetto fi siologico, ma 

agisce a livello puramente fi sico.

Ciò signifi ca che ELKOPUR 312® passa attra-

verso il tratto gastrointestinale senza essere 

assorbito dal metabolismo umano.

Grazie a speciali meccanismi di assorbimento e adsorbimento ed anche alla sua 

capacità di formare legami anionici, cationici e non ionici, ELKOPUR 312® è in 

grado di disintossicare  l’organismo umano e di ripristinare e garantire l’omeostasi 

elettrolitica minerale.

Grazie alla sua preparazione speciale, ELKOPUR 312® (ANZM) agisce come una 

spugna in grado di assorbire le tossine più diverse che sovraccaricano il nostro orga-

nismo in modo cronico e le elimina attraverso il tratto gastrointestinale.

Campi d’applicazione:

Quando si usa ELKOPUR 312® ?

Per la prevenzione, la terapia e l’accompagnamento terapeutico di tutte le forme di 

cure di disintossicazione per ridurre il sovraccarico del fegato, ovvero dell’organo di 

disintossicazione più importante dell’uomo.

ELKOPUR 312® assunto per via orale non serve solo per assorbire i metalli pesanti e 

le tossine organiche del tratto gastro-intestinale ma anche come terapia di accom-

pagnamento di disturbi gastro-enterologici di origine batterica/virale.

• Legame ed escrezione di metalli pesanti nel tratto gastrointestinale 

• Legame ed escrezione di isotopi (radioattivi)

• Riduzione dell’ammonio

• Riduzione delle tossine da escrezioni batteriche e virali 

• Riduzione delle micotossine (ad es. afl atossine)

• Riduzione del carico di tossine da pesticidi, solventi chimici

• Legame di istamina 

• Legame di gas nel tratto gastrointestinale

Durante un trattamento di rimozione terapeutica successivo a risanamento da amal-

gama o in caso di dolori da mercurio e piombo, dopo esposizione di lunga durata a 

metalli pesanti causata da attività professionali correlate, in presenza di lievi prob-

lemi gastro-intestinali aspecifi ci da batteri o virus, in caso d’intolleranza ad alimenti 

ricchi di istamina come formaggio stagionato o vino rosso.

Posologia, durata e modo di somministrazione

Quando, con quale frequenza e per quanto tempo va utilizzato ELKOPUR 312®?

Posologia: 2-3 capsule 2 x al giorno con molta acqua (almeno 1,5 dl).

Da non assumere  contemporaneamente ad altri medicamenti.

Avvertenze:

Non superare la dose giornaliera indicata di 6 capsule senza aver consultato il 

proprio medico o terapista.

Si raccomanda di assumere ELKOPUR 312® per 30 giorni consecutivi, seguiti da una 

pausa di 3-5 giorni.

Conservare fuori della portata di bambini. Non somministrare a bambini durante la 

crescita.

Durante la gravidanza, l’allattamento o in caso di problemi di carattere medico, 

consultare il proprio medico o terapista prima di assumere ELKOPUR 312®.

ELKOPUR 312® è un prodotto naturale contenuto in una capsula trasparente. 

Variazioni di colore di origine naturale di ELKOPUR 312® non ne compromettono la 

qualità e neppure l’effi cacia.

Effetti collaterali:

Non sono noti effetti collaterali. Per assumere la capsula bere una quantità d’acqua  

adeguata (almeno 1,5dl di acqua).

Controindicazioni:

Non sono note controindicazioni.

Interazioni:

Per evitare interazioni con altri medicamenti, non assumere ELKOPUR 312® contem-

poraneamente ad altri medicamenti. Attendere almeno 1 ora o assumere ELKOPUR 

312® separatamente, prima di andare a dormire.

Osservazioni e indicazioni per la conservazione del dispositivo medico

Non utilizzare ELKOPUR 312® dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

Conservare in luogo asciutto ad una temperatura inferiore a 30 ° gradi.

Fabbricante:

Elkomed AG Industriestr. 11, CH-9524 Zuzwil, Switzerland

info@elkomed.com, www.elkomed.com

Forma farmaceutica e contenuto:

Confezione originale con 40, 60, 120 capsule da 785 mg

Composizione:

1 capsula contiene 680 mg di ELKOPUR 312® (ANZM: zeolite-clinoptiolite e mont-

morillonite naturale, attivata)

Altri ingredienti: HPMC (involucro vegetariano della capsula: cellulosa)

Le capsule di Elkopur sono senza conservanti, senza coloranti e senza aromi, non 

contengono sale né ingredienti di origine animale.

CE 1254

Capsule da assumere 

oralmente 

ELKOPUR 312®

ELKOPUR 312® è una 

miscela di terre minerali di 

origine vulcanica specifica-

mente trattata e attivata, 

naturale al 100% con 

caratteristiche particolari.

(ANZM: zeolite-clinoptiolite 

e montmorillonite naturale, 

attivata).

ELKOPUR 312® si differen-

zia totalmente dalle altre 

terre minerali per le sue 

proprietà adsorbenti. EL-

KOPUR 312® è autorizzato 

come dispositivo medico di 

classe IIa, ovvero è sotto-

posto al controllo costante 

di Istituti indipendenti 

come l’Istituto Svizzero 

dei prodotti terapeutici. I 

prodotti a base di terre mi-

nerali, che hanno ottenuto 

l’autorizzazione per uso 

umano, sono sicuri ed han-

no effetti scientificamente 

provati e definiti.


