
DISPOSITIVO MEDICO          1250

Con PMA-zeolite® doppiamente attivata: zeolite 
clinoptilolite di altissima qualità grazie alla speciale 
tecnologia PMA. I costanti controlli garantiscono 
l’elevata qualità e l’efficacia come dispositvo medico 
in conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE.

Modalità d’uso: 2-3 capsule, 3 volte al dì da 
deglutire ai pasti con acqua (minimo 100ml).

avvertenze: leggere all’interno per le 
avvertenze e per maggiori informazioni.

PANACEO INTERNATIONAL ACTIVE MINERAL 
PRODUCTION GMBH
Finkensteinerstr. 5, A-9585 Gödersdorf
Villach Austria

Per sostenere la disintossicazione e il rafforzamento della parete 
intestinale legando Ammonio e i metalli pesanti Piombo, Cadmio, 
Arsenico, Cromo, Nichel nel tratto gastrointestinale.

Informazioni supplementari
sul retro dell’etichetta

Contenuto netto: 90g

www.Quantumhes.it

Distribuito in Italia da Quantum Hes Srl
Via Tito ed Ettore Manzini, 7/A - 43126 Parma (PR)
Tel. 0521-290766 - E-mail: info@quantumhes.com

Zeolite (PMA-zeolite®) 369 mg

Dolomite 
di cui calcio 
di cui magnesio

41 mg 
9,18 mg 
5,23 mg

Capsula 100% 
cellulosa vegetale 90 mg

Le indicazioni relative al peso del prodotto sono 
soggette a oscillazioni naturali.

Ingredienti contenuti in 1 capsula:

Numero di lotto e 
data di scadenza:

VEDERE IL FONDO 
DELLA CONFEZIONE

ZEOLITE
BASIC DETOX

Per sostenere la disintossicazione e il 
rafforzamento della parete intestinale

180 CAPSULE

PMA
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Basic-Detox è un dispositivo medico che 
può agire come scambiatore di ioni nel tratto 
gastrointestinale e legare selettivamente 
determinate sostanze dannose.

Basic-Detox è a base di zeolite clinoptilolite 
naturale che viene ottimizzata grazie a uno 
speciale processo produttivo, denominato 
Panaceo Micro Activation (PMA-zeolite®).

Nella PMA-zeolite® le caratteristiche 
biochimiche della sostanza attiva naturale 
risultano sensibilmente amplificate. È risaputo 
che lo stress fisico di vario tipo, soprattutto se 
ricorrente, può portare ad un’alterazione della 
integrità dell’epitelio gastrointestinale (leaky 
gut syndrome) per cui a causa della eccessiva 
permeabilità, agenti estranei e endotossine 
intestinali possono penetrare nella circolazione 
sanguigna.

Basic-Detox ha dimostrato di rafforzare la 
funzione fisiologica della mucosa intestinale e 
quindi la barriera protettiva del corpo umano 
contro gli agenti estranei. Mediante lo scambio 
di Ioni la PMA-zeolite® può favorire la capacità 
di legare e ridurre selettivamente i metalli 
pesanti quali Piombo, Cadmio, Arsenico, 
Nichel, Cromo e Ammonio, presenti nel tratto 
gastrointestinale. La PMA-zeolite® si elimina 
completamente per vie naturali attraverso le 
feci.

AVVERTENZE
Rispettare le controindicazioni assolute e 
relative prima di assumere Basic-Detox. Se si 
notato effetti insoliti sospendere l’assunzione.

Controindicazioni assolute: prima e dopo 
trapianti e in caso di cardiopatie (per effetto 
dell’additivo dolomite).

Controindicazioni relative (solo dopo 
consultazione medica): in caso di 
somministrazione di soppressori, durante la 
chemio e radioterapia, in presenza di stitichezza, 
di malattie o di trattamenti farmacologici, nel 
caso di bambini e adolescenti, donne gestanti 
e in periodo di allattamento.

Non superare la dose giornaliera prescritta 
senza previa consultazione medica. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 
6 anni di età. Dopo l’assunzione per 28 giorni 
consecutivi fare una pausa di 3 giorni. Si consiglia 
di distanziare l’assuzione di Basic-Detox dai 
farmaci di almeno un’ora assumendo dopo il 
farmaco. L’assunzione può proseguire per tutta 
la durata del periodo di stress fisico. Chiudere 
bene la confezione dopo l’uso. Conservare in 
un luogo asciutto, e a temperatura ambiente. 
Proteggere dalla luce solare diretta

20
16

09
06


