
PH-VITAL è un concentrato alcalino
Utile per aumentare il PH dell’acqua potabile, con i suoi minerali (K+, Na+, 
Cl-) ed i suoi oligoelementi naturalmente contenuti nella soluzione salina, 
aiutano ad equilibrare il fisiologico rapporto acido-alcalino.
Questo concentrato è stato progettato per essere usato con qualsiasi 
buona acqua potabile, purchè non gassata e non eccessivamente ricca 
di bicarbonati (HCO3-). Il tenore dell’anidride carbonica (CO2) e dei 
bicarbonati liberi (HCO3-) come pure i cloruri, i floruri, e i solfati, incidono 
sul numero delle gocce necessarie per aumentare opportunamente il 
PH dell’acqua. Pertanto è consigliabile utilizzare acqua con livelli medio-
bassi di bicarbonati e di altri anioni ossia ioni negativi (si veda le etichette 
delle acque minerali)
PH-VITAL si può utilizzare con tutte le acque minerali in commercio, con 
l’acqua di rubinetto normale e filtrata, anche ad osmosi inversa.
Il numero di gocce necessarie per alcalinizzare opportunamente un litro 
e mezzo di acqua (quantità media che viene generalmente consigliato 
di bere nella giornata) cambia a seconda del tenore dei bicarbonati, 
dell’anidride carbonica disciolta e di altri anioni.

EQUILIBRIO ACIDO-ALCALINO
Il metabolismo energetico genera un accumulo di scorie metaboliche che 
vengono eliminate attraverso l’intestino, i reni, la pelle ed i polmoni. Le 
scorie metaboliche sono essenzialmente acide e necessitano di essere 
metabolizzate per poter essere eliminate. Il principale impegno del corpo 
umano consiste nel costante bilanciamento dell’acidità e dell’alcalinità.  
Alcuni acidi tossici non possono essere rimossi facilmente attraverso gli 
organi emuntori, quindi il corpo sottrae calcio al sistema scheletrico per 
neutralizzare tali eccessi di tossine acide e creare un ambiente più sicuro 
provocando, però, una riduzione della densità ossea.
Il corpo umano è una sorprendente macchina progettata per la massima 
sopravvivenza. Quando una parte è danneggiata altre parti cercano di 
compensarne la funzione.
Anche se ciò potrebbe determinare dei danni a lungo termine, la sua 
priorità è la sopravvivenza nell’immediato. Il cibo produce continuamente 
rifiuti acidi che si aggiungono a quelli del metabolismo cellulare e il corpo 
fa del suo meglio per eliminarli. Tuttavia, se non dispone di una sufficiente 
scorta alcalina (bicarbonati), il corpo non può disfarsi al 100% di tali acidi. 
Al fine di mantenere il PH sanguigno costante, il corpo adotta un abile 
stratagemma: converte gli acidi liquidi in acidi solidi come colesterolo o 
acidi grassi. Infatti se questi acidi non sono sciolti nel sangue, il ph del 
sangue non si abbassa. INGEGNOSA STRATEGIA!
Qual è il danno a lungo termine di questo processo strategico? Il sangue si 
addensa e la circolazione diminuisce a tal punto da non fornire abbastanza 
ossigeno e sostanze nutritive agli organi vitali, causandone una non 
corretta funzionalità: E’ un processo inevitabile quando l’equilibrio acido-
base è spostato verso l’acidità, è opportuno quindi un aiuto esterno per 
aumentare il livello alcalino e ristabilire l’equilibrio acido-alcalino.

Un’alimentazione poco equilibrata (quantità eccessiva di carne, formaggio, 
caffè e scarso consumo di verdure, ortaggi e prodotti integrali) può causare 
uno stato di acidosi dovuto proprio a questo tipo di nutrizione
PH-VITAL concentrato alcalino aggiunto all’acqua oligominerale, può 
aiutare il corpo a compensare lo stato di acidosi tissutale. 
L’acqua che beviamo serve per due funzioni essenziali: produzione di 
energia idroelettrica ed eliminazione dei rifiuti metabolici e non. L’acqua 
potabile deve essere pura e viva, in modo da svolgere al massimo le 
funzioni predette. L’acqua viva ed attiva si trova naturalmente presso le 
sorgenti e nei ruscelli che scorrono dalla montagna. I Giapponesi già da 
50 anni utilizzano degli apparecchi che rendono viva ed alcalina la comune 
acqua di rubinetto. L’acqua prodotta da questi apparecchi, chiamati 
ionizzatori d’acqua, è più fluida e penetrante nelle cellule del nostro corpo 
perchè è costituita da cluster (aggregazione di molecole) molto più piccoli 
(5-6 molecole per cluster) mentre l’acqua del rubinetto può arrivare 
fino a 50 molecole per cluster. L’acqua attiva ed alcalina, prodotta dagli 
ionizzatori d’acqua è il metodo migliore e più economico da utilizzare 
come disintossicante e antiossidante in quanto promuove una maggiore 
eliminazione dei rifiuti acidi prodotti dal metabolismo cellulare ed una 
migliore neutralizzazione dei radicali liberi .
L’utilizzo dell’acqua ionizzata alcalina è una grande opportunità per 
neutralizzare gli effetti nocivi del nostro malsano stile di vita.
Altre cause dell’acidosi possono derivare da una scarsa ossigenazione 
dell’organismo e da una ridotta capacità di eliminazione delle scorie da 
parte dei reni. Inoltre la vita sedentaria, gli ambienti chiusi influiscono 
negativamente sul corretto apporto di ossigeno. Verosimilmente un 
ridotto apporto di liquidi non aiuta ad eliminare sufficientemente le scorie 
attraverso i reni e la pelle. E’ necessario quindi l’assunzione giornaliera di 
almeno 1 – 1,5 lt. di acqua o tisana riducendo caffè, thè, alcolici.

COME DETERMINARE L’ACIDOSI?
Misurando il valore del PH delle urine con le strisce indicatrici di PH, 
acquistabili in farmacia.

ALIMENTAZIONE
Una corretta alimentazione dovrebbe comprendere il consumo giornaliero 
di circa il 75% di alimenti alcalinizzanti come frutta, verdura, patate, cavoli, 
insalata, e di circa il 25% di alimenti acidificanti come carne, pollo, salumi, 
formaggi, prodotti a base di farina e dolci. Poiché non è semplice eliminare i 
sopracitati alimenti indispensabili per alcuni soggetti, l’apporto acidificante 
delle proteine deve essere compensato da alimenti alcalinizzanti e dall’ 
assunzione di integratori come PH-VITAL Gocce e Compresse.

ATTIVITA’ FISICA
E’ noto a tutti che lo stile di vita è molto importante per il benessere globale, 
pertanto passeggiate e corse in luoghi idonei aiuta a migliorare l’apporto di 
ossigeno e promuove il rilascio di acido carbonico sotto forma di anidride 
carbonica. Un aiuto ulteriore per eliminare Acidi urici e scorie metaboliche 
possono essere le Saune regolari salvo controindicazioni soggettive. 

COME BERE ACQUA ALCALINA?     
1) Utilizzare lo ionizzatore d’acqua, come fanno i Giapponesi ed i Russi da 
oltre 40 anni .
2) Utilizzando poche gocce di Ph-Vital in adeguata acqua minerale naturale 

o di rubinetto, possibilmente purificata.

MODALITÀ D’USO: Si consiglia di diluire 15 – 16 gocce in 1,5 litro 
di acqua potabile o oligominerale. Agitare e bere durante l’arco della 
giornata, preferibilmente a stomaco vuoto .

PERCHE’ UTILIZZARE PH-VITAL ?
Come abbiamo appena detto ci sono vari modi per procurarsi una buona 
acqua alcalina. Ebbene, il modo più pratico ed immediato è quello di 
aumentare il PH desiderato aggiungendo poche gocce di PH-VITAL GOCCE 
in acqua potabile, sia essa di rubinetto o minerale naturale in bottiglia. 
L’efficacia del Ph-Vital è determinata dall’immediata biodisponibilità dei 
principali ioni minerali (K+, Na+, Cl-), necessari per mantenere l’equilibrio 
acido-alcalino del nostro organismo.

EFFETTI BENEFICI DELL’ACQUA ALCALINA
• Migliora l’idratazione del nostro corpo
• Scioglie i residui acidi depositati nei tessuti (acidi urici, Scorie         
metaboliche acide, Colesterolo)
• Antiossidante
• Migliorare l’ossigenazione del sangue
• Aumenta l’energia dell’organismo
• Contribuisce alla prevenzione di patologie degenerative
• Aumenta la resistenza allo stress
• Favorisce la depurazione organica e quindi il mantenimento del peso      
ideale riducendo accumuli di grasso e cellulite
• Previene la riduzione del tessuto osseo
• Migliora i parametri cardiovascolari (colesterolo e pressione arteriosa)
• Migliora la funzionalità digestiva ed intestinale.

INGREDIENTI:
Acqua depurata, Potassio 
Idrossido, Sodio cloruro
(Sale Hymalaiano cristallino).

AVVERTENZE:
Non assumere il prodotto tal 
quale. Non superare la dose 
consigliata. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi 
e ferite, in caso di contatto, 
lavarsi abbondantemente con 
acqua fresca. Sospendere 
l’uso in caso di ipersensibilità 
individuale .

Confezione:
Flacone da 60 ml
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E’ un integratore alimentare a base di sali minerali ed 
oligoelementi utile per mantenere il fisiologico equilibrio 
acido - base. Utile in presenza di carenze alimentari o 
aumentati fabbisogni di tali nutrienti i quali grazie alla 
loro azione antiossidante possono risultare utili per 
contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi. 

PERCHE’ UTILIZZARE PH-VITAL COMPRESSE?
PH-VITAL Compresse aiuta a migliorare l’equilibrio acido-base 
nell’organismo, consente un metabolismo ottimale in quanto capace 
di influenzare in modo determinante le funzioni cellulari e della 
matrice ossea.
I macrofattori che portano all’acidosi, sono legati essenzialmente 
all’alimentazione di tutti i giorni, (praticamente carente di sali organici 
di potassio e di magnesio) all’invecchiamento generale che porta a una 
fisiologica riduzione della funzionalità renale, lo stress e l’eccessivo 
utilizzo di farmaci.

SINTOMI - CONSEGUENZE DELL’ACIDOSI:
• Stanchezza Cronica
• Nervosismo - Irritazione
• Disturbi Muscolari e Articolari
• Minore Resistenza
• Disturbi Metabolici
• Alterazione della pelle e del tessuto connettivo
• Aumentata sensibilità dello stress

EFFETTI BENEFICI PH-VITAL COMPRESSE
• Migliora le caratteristiche del sangue
• Riduce l’acidosi latente
• Influenza positivamente il metabolismo del colesterolo e del          
glucosio
• Aumenta la resistenza e diminuisce la stanchezza cronica
• Influenza positivamente i livelli della pressione
• Aiuta a migliorare i disturbi dei muscoli, delle articolazioni della 
digestione e della pelle che diventa sempre più luminosa. 

Fisiologica

    Funzione

        ANTIOSSIDANTE

 ALKALINIZZANTE

        IDRATANTE

RIMINERALIZZANTE
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PH-VITAL
compresse

Confezione: 
60 compresse da 1000 mg
Peso netto: 60 g

MODALITÀ D’USO:
Si consiglia l’assunzione di
1 compressa al mattino e
1 compressa al pomeriggio.

INGREDIENTI: 
Potassio bicarbonato; 
Calcio carbonato; 
Metilidrossipropicellulosa; 
Sodio bicarbonato; Magnesio 
carbonato; Magnesio solfato, 
Zinco solfato; Manganese 
solfato; Selenito di Sodio; 
Antiagglomerante: Magnesio 
stearato vegetale .

AVVERTENZE:
Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di 
una dieta variata. Non 
superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere il 
prodotto fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei tre 
anni di età. Sentito il parere 
del medico, si può assumere 
il prodotto durante la 
gravidanza e l’allattamento. 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto.

PH-VITAL non contiene:
Zucchero, Coloranti, Conservanti, 
Fonti di glutine e OGM.
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