
 

MIODOL ARGIL 
 

NOTE: MIODOL ARGIL, confezione da 250 o 500 ml, contiene olio di mandorle dolci, olio di girasole, 

olio di ricino, 7 oli essenziali e 6 fitoestratti ad alta concentrazione miscelati dai nostri Biologi e 

Chimici, con sapienza e maestria, ad argilla bianca e verde micronizzate e ventilate. L'argilla verde 

ventilata è una miscela di silicio (50%), allumina (14%), ferro e materiale vegetale decomposto tra cui 

alghe ed altri oligoelementi e minerali. Il segreto del suo ampio utilizzo è dovuto alla forte azione 

rigenerativa promossa, in larga parte, dai minerali presenti nella sua composizione. Non c'è quasi parte 

del corpo che non possa trarre benefici dall'argilla verde. Le proprietà antinfiammatorie dell'argilla 

vengono potenziate dagli oli essenziali e dagli estratti fluidi aggiunti. 
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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. 


