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INTEGRATORE ALIMENTARE

GOCCE 30 ml

RIEQUILIBRATORE 

BIOENERGETICO GLOBALE

RIVITALIZZANTE - ANTIAGE

Sattva in sanscrito significa equilibrio, armonia, benessere ed è questo che sattva.mu produce. Esso espli-
ca la sua azione su tutto l'organismo andando a stimolare in maniera selettiva ogni funzione fisica, bioen-
ergetica e psichica. Il suo effetto riequilibrante, perciò, è globale; lo si può quindi consigliare in ogni occa-
sione. 
Va precisato che oltre ad esplicare una propria azione benefica generalizzata potenzierà in maniera netta
l'efficacia di altri trattamenti sia fisici che bioenergetici che psichici. In conclusione, sattva.mu è quindi indi-
cato per essere utilizzato singolarmente ma anche, come catalizzatore, in associazione ad altri prodotti.
Per tali ragioni, ne possono usufruire tutti ed in particolare chi:

l intende ottenere un maggiore equilibrio psicofisico rallentando il processo d'invecchiamento
l intende avere un supporto durante la fase della crescita o durante l'attività sportiva
l segue trattamenti di nutripuntura (attivazione dei meridiani mediante l'assunzione orale di oligoelementi)
l segue diete, alimentazione vegetariana o vegana, digiunoterapia
l segue trattamenti naturali e bioenergetici, massaggi, meditazione ed arti marziali

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30ml

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al dì

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1,5 ml pari a 30 gtt, in soluzione idrogliceralcolica, contiene:

Ficus Religiosa (Fico sacro) - foglie 500 mg
Nelumbo Nucifera (Loto) - foglie 500 mg
Alga Klamath in sol. idroalc. 20% p/v. 500 mg

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Alga Klamath:
Le Alghe Klamath sono organismi monocellulari primordiali presenti da milioni di anni nel lago Klamath,
situato fra le montagne del centro-sud dell'Oregon (USA). Il lago Klamath riceve parte delle acque che
lo costituiscono dal Crater Lake (lago di origine vulcanica); l'acqua defluisce sotto terra attraversando i
variegati strati geologici delle Cascade Mountains prima di arrivare, incontaminata, nei bacini del lago
Klamath. Percorrendo questo lungo tragitto l'acqua si arricchisce di tutti i minerali essenziali per la vita.
Le Alghe Klamath assimilano questi minerali essenziali attraverso un processo di bio-chelazione renden-
doli parte integrante della loro struttura cellulare. Questi minerali essendo bio-chelati sono assimilabili
quasi al100%; in più il nostro organismo può assorbire solo quelli di cui necessita eliminando gli altri ed
evitando quindi sovradosaggi.
Le importanti proprietà nutrizionali dell'Alga Klamath non finiscono qui; infatti possiede anche uno spet-
tro completo di vitamine (A, tutto il gruppo B, C, D, E, K, acido folico, ecc.), di aminoacidi essenziali e
non essenziali, di acidi grassi essenziali (compresi gli antiossidanti Omega 3 e Omega 6), di Caroteni
(compreso il Betacarotene), di neuropeptidi (indispensabili per il corretto funzionamento del sistema
nervoso). Va sottolineata anche la presenza di ficocianine dall'importante azione antinfiammatoria natu-
rale. In definitiva le Alghe Klamath posseggono tutti i principali nutrienti indispensabili per il corretto fun-
zionamento del nostro organismo. I benefici che si ottengono dall'assunzione dell'Alga Klamath inve-
stono, perciò, l'intera fisiologia del nostro organismo e si traducono in una rapida rivitalizzazione di tutti
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i tessuti. In dettaglio la sua azione si esplica in particolar modo sull'area immunitaria (azione
immunomodulante ed anti-infettiva), metabolica (normalizza il metabolismo dei grassi, del colesterolo,
degli zuccheri; favorisce la crescita organica, muscolare ed ossea; ottimizza la permeabilità intestinale),
neurologica (rafforza il sistema nervoso grazie alla presenza dei neuropeptidi).
In termini di bioenergetica è stato dimostrato che i minerali hanno un'azione elettiva nella stimolazione
dei meridiani di agopuntura (Nadi secondo la terminologia indù), tanto che è nata una nuova disciplina,
la Nutripuntura, secondo la quale si possono attivare i meridiani bloccati proprio attraverso l'assunzione
orale di miscele di oligoelementi. Ogni minerale entra in risonanza con un ben preciso canale energeti-
co stimolandone e regolandone il funzionamento. L'Alga Klamath, possedendo uno spettro completo di
minerali, andrà ad attivare tutti i più importanti meridiani presenti nel corpo umano.
Considerando che oltre ai minerali l'Alga Klamath è ricca di altre importantissime biomolecole (vitamine,
acidi grassi essenziali, ecc.) si può affermare senza ombra di dubbio che essa è uno straordinario con-
centrato di bioenergia terrestre (Kundalini); per tale ragione riesce ad incrementare notevolmente la
nostra Energia Vitale (Prana), con evidente vantaggio per lo stato di salute e di benessere.

Nelumbo Nucifera:
Il Nelumbo Nucifera (Loto) viene considerato un fiore sacro sia per l'Induismo che per il Buddismo; esso
è conosciuto sin dall'antichità per la sua profonda azione sull'organismo umano. Il Loto esplica il suo
effetto proprio sulle strutture bioenergetiche più importanti del nostro corpo: i Chakra. Non a caso tali
centri d'energia vengono chiamati proprio fiori di loto, questo per mettere in luce l'affinità e la risonan-
za che hanno con il Nelumbo Nucifera. I Chakra sono i centri di controllo della nostra energia vitale
(Prana), quindi sono i veri e propri gestori del nostro stato di benessere e salute. Ciò è reso possibile
dal fatto che essi esplicano la loro azione di controllo e regolazione su tutte le strutture corporee, in
particolare sulle ghiandole (endocrine ed esocrine) e sul sistema nervoso centrale e periferico (plessi
nervosi). Il Loto perciò avrà un'azione regolatrice sui Chakra: nei casi di eccessivo funzionamento ten-
derà a rallentare tale iperattività mentre nei casi di ipofunzionamento la sua azione sarà attivante.

Ficus Religiosa:
Questo longevo albero è considerato sacro da tutta la cultura orientale, per un fatto importantissimo:
Budda ebbe l'illuminazione proprio meditando ai piedi di un Ficus Religiosa. Uno dei suoi nomi è infat-
ti Bodhi Tree ovvero albero dell'illuminazione. A ciò si deve aggiungere che, nella mitologia indiana (anti-
ca di migliaia di anni), il Ficus Religiosa, denominato Aswatta, era ed è considerato come l'albero univer-
sale; ovvero come simbolo di tutto l'universo e dell'intera creazione passata, presente e futura. Per tali
ragioni il Ficus Religiosa attiva la connessione fra noi e l'energia universale, armonizzando i bioritmi umani
con quelli cosmici; con notevole vantaggio per la nostra forza vitale. Da un punto di vista psichico il Fico
Sacro rischiara la mente, gli dà nuova luce, la rende più acuta, più chiara e dotata di maggiore concen-
trazione. Sede di questa connessione è il VII Chakra posizionato sulla sommità della testa, il quale è in
diretto contatto con la corteccia cerebrale e con le due ghiandole regolatrici di tutti i ritmi psicofisici:
ipofisi ed epifisi.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allattamento consultare
il medico.
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