AC+ ARGENTO COLLOIDALE PLUS SPRAY 100 ML
Marchio:
Codice Min.:
Link:

Aessere
8002461640872
clicca qui per acquistare

AC+ ARGENTO COLLOIDALE PLUS SPRAY 100 ML
L'argento colloidale è composto da nano-particelle di argento che rimangono in
sospensione senza sciogliersi per il fatto di essere ionizzate, ovvero
elettricamente cariche.
Con la parola "colloidale" si esprime il concetto che sostanze in stati fisici
differenti non determinano alcun tipo di reazione tra loro e non sono tra loro
solubili. L'argento colloidale è privo di odore e sapore.
Storicamente anche gli antichi romani e i greci intuirono le proprietà terapeutiche
dell'argento e proprio per questo aspetto i ceti più abbienti prediligevano utilizzare
durante i pasti posate e piatti di questo materiale per il rilascio di minime particelle
di argento che rendevano gli utilizzatori meno inclini alle malattie e alle infezioni.
Sul finire del 1800 e nei primi anni 1900 l'argento colloidale ha trovato largo impiego come disinfettante
e antibatterico, anticipando di fatto il ruolo che da lì a breve sarebbe stato ricoperto dagli antibiotici.
Per l'organismo umano è virtualmente atossico, mentre batteri, virus e funghi non possono sopravvivere
più di qualche minuti in presenza di argento colloidale anche se in tracce.
Perchè proprio l'Argento Colloidale Plus - Aessere?
Perché questi rappresenta la massima espressione e la maggior evoluzione possibile dell'argento
colloidale ionico sino ad ora
conosciuto. Inoltre si sono condotti studi e test affinché l' Argento Colloidale Plus - Aessere avesse i
migliori parametri
per la qualità intrinseca di prodotto. Ecco quindi che AC+ possiede:
- La dimensione nano ottimale per la veicolazione del prodotto (0.50 nm)
- "parti-per-milioni" ottimizzati per la massima performance a seconda dell' utilizzo variando dai 20ppm ai
40 ppm con
la garanzia di risultati certi e alta efficacia
- Miglior potenziale "z" assicurato con 67 mv (valore indispensabile per mantenere il prodotto inalterato
fino a 2 anni)
- Ph del prodotto ideale pari a 6.7
Tutti i prodotti AC+ impiegano nel packaging primario il PET farmaceutico di colore scuro, in quanto il
vetro potrebbe rilasciare
ioni e far precipitare l'argento colloidale e la luce può danneggiare il contenuto.
Il prodotto è indicato per adulti e bambini.

Modo d'uso:
Spruzzare in bocca o sulla parte interessata anche più volte al giorno.
Composizione (INCI):
Acqua bidistillata, argento colloidale 20 ppm.
Prodotto ottenuto mediante processo elettrolitico.
Caratteristiche:
Aspetto: Liquido trasparente
Colore: Incolore
Odore: Inodore
PH: 6.7 (+/- 0.5)
Additivi: Nessuno
Conservanti: Nessuno
Solventi o supporti: Nessuno
Solubilità in acqua: Solubile
Solubilità in olio: Insolubile
Grado alcolico: Analcolico

