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A tutti i professionisti e  

Collaboratori Geomedical  

 
  
 

Oggetto: informazioni integrative Compositum Zeolite 

 
A seguito delle errate informazioni inerenti la zeolite, divulgate da male 

informati, con modalità non etiche e di scorretta diffusione commerciale, 
ci teniamo ad informarVi che: 
  

Compositum Zeolite é un dispositivo medico di classe IIa, l’unico autorizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS cod. 0373) per la commercializzazione 

sull’intera Comunità Europea. 
  

Esistono in natura circa 100 varietà di zeolititi e Geomedical (azienda 
specializzata da oltre 30 anni nell’applicazione terapeutica delle rocce di 

metamorfosi vulcanica) ha scelto la varietà con più alta CSC (Capacità di 
Scambio Cationico), direttamente prelevata dalle aree adiacenti il Lago di 

Bolsena, bacino vulcanico più grande d’Europa. 
  

Il Compositum Zeolite è ottenuto quindi dall’attenta formulazione (lavorazione 

e attivazione con procedure brevettate) di Zeoliti Italiane, utilizzando il proprio 
laboratorio. 
  

Ribadiamo i requisiti che caratterizzano questa straordinaria combinazione 

minerale: 
- non presenta controindicazioni per la salute dell’uomo (tranne i casi previsti per 

legge); 
- rilascia esclusivamente quattro cationi indispensabili alla vita: calcio, magnesio, 

sodio e potassio;  
- non cede silicio ed alluminio che compongono la struttura cristallina, eliminati 

totalmente e come tali con le feci; 
- possiede una specifica attività di prelievo dei metalli pesanti (catalogati 

risultano circa 40) tra cui: mercurio, cadmio, piombo, nichel, arsenico, …  
- preleva dal circolo tutti i cationi tossici frutto di un’alterata alimentazione 

iperproteica (gruppi azotati ammoniacali); 
- Compositum Zeolite è un prodotto finemente micronizzato, ma non 

passa in circolo. La cessione delle componenti avviene esclusivamente 

attraverso i villi intestinali, con meccanismo di tipo fisico; 
- ripristina gli equilibri alcalini e di contenimento delle acidosi sistemiche;  

 
 
 
 
 



- non presenta rischi di sovraccarico renale, anzi facilita le funzioni di filtraggio; 
- regolarizza gli equilibri energetici per modulazione del sistema 
neurovegetativo; 

- attività definita NON stechiometrica, ossia non rilascia le quantità minerali 

prefissate, ma soddisfa le specifiche richieste individuali (intelligenza della 
natura integrale) 
 
Inoltre: 

- le capsule sono di pura cellulosa vegetale; 
- il prodotto non contiene glutine ed è adatto all’impiego vegano e vegetariano; 
- il Compositum Zeolite non va inalato, ma assunto esclusivamente per bocca 
aggiunto ai liquidi alimentari (acqua preferibilmente calda). 

  

L’unico effetto collaterale può essere rappresentato da una temporanea stipsi 
quando l’organismo risulta particolarmente intossicato. In questi casi si  consiglia 

l’assunzione di dosaggi più bassi nei primi giorni di terapia (5 gg) per poi arrivare 
al dosaggio pieno. 
  

Geomedical raccomanda di acquistare e di assumere esclusivamente zeoliti 

certificate come dispositivi medici, in quanto esistono in commercio Zeoliti 
vendute come integratori alimentari. Tali prodotti non rispettano i requisiti di 

legge pertanto non offrono nessuna garanzia di qualità e di efficacia.  
  

La completa soddisfazione dei numerosi prescrittori ed utenti con differenti 

problematiche organiche, attestano il grado di efficacia del Compositum Zeolite, 
i cui benefici rimarranno un punto fermo in ogni situazione d’impiego che 

presupponga un’attività disintossicante sistemica e di regolazione degli equilibri 
neurovegetativi, attraverso la regolazione delle funzioni intestinali. 
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