HERBOSOL Ca
NOTE: La DOLOMITE è un minerale costituito da carbonato di calcio e magnesio appartenente al gruppo
omonimo. La miglior fonte di dolomite è la dolomia, roccia composta principalmente di minerale
dolomite. La dolomite è utilizzata quale madia filtrante per la correzione del pH e della durezza di acque
potabili ed industriali. Rappresenta una fonte, non tossica e naturale, di calcio e magnesio permettendo
un'assimilazione organica naturale ed in giusta proporzione, per un equilibrio perfetto di calcio e magnesio.
Il CALCIO (simbolo chimico Ca) si trova in ogni cellula dell'organismo, il 99 % circa è contenuto nelle ossa
e nei denti, il restante 1 % si trova nel sangue e nei muscoli. Il calcio è necessario per il mantenimento
di ossa e denti normali. Contribuisce anche alla normale funzione muscolare, alla normale
coagulazione del sangue, alla normale neurotrasmissione, alla normale funzione degli enzimi
digestivi e interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule. Il MAGNESIO ha
come simbolo Mg, è l'ottavo elemento più abbondante e costituisce circa il 2% della crosta terrestre ed
è il terzo elemento, per abbondanza, disciolti nell'acqua di mare. La polvere di questo metallo si scalda e
brucia con una fiamma bianca a contatto con l'aria. Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa
e denti normali e alla normale funzione muscolare. Il magnesio contribuisce anche all'equilibrio
elettrolitico, alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, al normale metabolismo
energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione psicologica e alla
normale sintesi proteica. L'EQUISETO (Equisetum arvense) è una pianta erbacea perenne appartenente
alla famiglia Equisetaceae, preferisce terreni umidi e lo si può trovare frequentemente lungo i fossati. Il
vocabolo "equisetum" significa coda o crine di cavalli, in effetti è molto conosciuto, anche a livello
erboristico, col nome di coda cavallina. La pianta contiene silicio sotto forma di silice (SiO2) (Piekos R,
Paslawska S. Studies on the optimum conditions of extraction of silicon species from plants with water. I.
Equisetum arvense L. Herb. Planta Med 1975 Mar;27(2):145-50). L'Equiseto contribuisce al drenaggio dei
liquidi corporei, alle funzionalità delle vie urinarie, al trofismo del connettivo e al benessere di unghie e
capelli.
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnolo, codice
0599E/11110/2016.
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice
NUT/PL/AS 1653/56.
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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.

