Poggibonsi 10 ottobre 2015

ELKOPUR 312 (CE-1254, Reg. Min. Sal. n° 1135847 )
PRECISAZIONI IN MERITO ALLA FORMULAZIONE
ED ALLA CESSIONE DI METALLI PESANTI
ELKOPUR 312 ® è una miscela di terre minerali di origine vulcanica naturale :
Zeolite-clinoptiolite e montmorillonite naturale.
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A seguito di notizie sulla presunta cessione dei metalli pesanti nell’ organismo, che periodicamente
da anni si ripetono rischiando di creare confusione sulla natura, utilizzo ed effetti della zeolite per
l’organismo umano, la ditta ELKOMED AG desidera qui precisare quanto segue:
- La Zeolite di Elkopur312 non viene trattata e/o manipolata tramite processi chimici o fisici.
- La Zeolite Elkopur 312 non viene assorbita dal organismo umano, non ha una azione fisiologica
ma solamente fisica.
- L’attivazione della Zeolite di Elkopur312 consiste in un procedimento meccanico di macinatura e
non si tratta di micronizzazione. In questo modo la molecola della Zeolite Elkopur312 (ossido di
alluminio - Al2O3) è assolutamente inerte, “cementificata” nella struttura minerale e non viene
rilasciata nell’organismo umano.
- Questo fa parte del processo di lavorazione in 4 fasi di Zeolite Elkopur312, controllato secondo i
rigorosi standard farmaceutici svizzeri che garantiscono l’assoluta qualità e sicurezza del prodotto
finale e ne permette la certificazione CE come dispositivo medico classe 2a.
- Elkopur312 è un prodotto al 100% sicuro e senza controindicazioni
Dipl. Ing. Farm. Katharina Kogler
Con l’augurio di aver fornito maggiori informazioni utili sul prodotto e la qualità Premium di
Elkopur312, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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