CLOROFILIN
NOTE: La CLORELLA (Chlorella vulgaris species) è una alga verde eucariotica sferica unicellulare che
presenta una parete cellulare spessa (100-200 nm) come sua caratteristica principale. Il colore verde gli è
dato dalla CLOROFILLA: responsabile del colore verde di tutti i vegetali. Si tratta, infatti, del pigmento verde
presente in tutte le piante e ha lo scopo di assorbire la luce solare e innescare la fotosintesi clorofilliana,
processo tramite il quale la pianta produce ossigeno. La clorofilla è essenziale per la sopravvivenza delle piante,
ma è benefica anche per il nostro organismo. La sua composizione chimica richiama quella dell'emoglobina.
Nella clorofilla la molecola di Ferro, presente nell'emoglobina, è sostituita da una molecola di Magnesio. La
Clorella è un antiossidante e contribuisce alle funzioni depurative dell'organismo nonché alle naturali
difese dello stesso.
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AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile
di vita sano. L’uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi
componenti. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa alla
diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente
applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari
regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che
rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale

