Plasmar®
PURISSIMA ACQUA DI MARE IPERTONICA
acqua di mare della Sardegna

Descrizione prodotto:
Plasmar è purissima acqua del mare di Sardegna trattata in modo da
mantenerne le caratteristiche organolettiche che la rendono idonea per le
esigenze dell’organismo.
È un ottimo integratore ricco di sali minerali. Diluita nel corretto rapporto, i sali
minerali e gli oligoelementi contenuti corrispondono alla composizione
dell’ambiente interno dell’organismo umano. Assumendola per via orale o in
uso topico supporta la rimineralizzazione dell’organismo, regola l’omeastasi
ristabilendo l’ottimale metabolismo. L’acqua di mare facilita l’immunità e nutre
il nostro organismo. Impedisce lo sviluppo di batteri patogeni, equilibra il Ph e
aiuta l’assimilazione dei minerali.

Ingredienti:
100% acqua di mare
Non contiene: parabeni, glutine e lattosio. Non testato su animali.
1 L , 100% acqua di mare
Bottiglia 1L con tappo a vite
+
misurino 20ML

Diluizioni e utilizzi:
Per ottenere l’acqua di mare diluita o isotonica, versa 1 parte di acqua di
mare pura (ipertonica), in 3 parti di acqua minerale. Così facendo si ottiene
una bevanda isotonica, ovvero una bevanda che contiene una percentuale di
soluti simile a quella del nostro plasma.













P.V.P. €12,50

È di gran lunga il migliore sale di cucina.
È la pozione magica per ottenere la migliore acqua minerale. (IPERTONICA)
È il migliore collutorio, disinfetta le ferite della bocca. (IPERTONICA)
È il migliore lassativo e purgante. (IPERTONICA)
È un eccellente digestivo, combatte l'acidità di stomaco. (ISOTONICA)
Lava e disinfetta perfettamente frutta e verdura. (IPERTONICA)
È il miglior nutriente cellulare. (ISOTONICA)
È un ottimo ricostituente. (ISOTONICA)
Regola il peso in quanto calma l'appetito. (ISOTONICA)
Lavaggi nasali. (ISOTONICA)
Integratore naturale per gli sportivi. (ISOTONICA)

pH

8,3

Manganese

1,33 µg/L

Salinità

36 g/L

Potassio

544,86 mg/L

Solfati

3500 mg/L

Calcio

389,06 mg/L

Bicarbonati

610 mg/L

Magnesio

1353,46 mg/L

Ferro

5,81 µg/L

Bario

7,6 µg/L

Sodio

14423 mg/L

Rame

3,5 µg/L

