
FOGLIO INFORMATIVO 

La nostra soluzione viene prodotta nei laboratori UK Colloidal nel South West England.  Il nostro 

prodotto viene testato,analizzato ed innovato dal nostro reparto R&D, in stretto rapporto con 

l’Università di Plymouth, con la quale siamo legati da un programma di scambio con la facoltà di 

Chimica per creare nuove opportunità di lavoro. 

UNA BREVE INTRODUZIONE 

I poteri antivirali ed antibatterici dell’argento sono conosciuti da migliaia di anni. Queste proprietà 

naturali sono un dono della Natura, non dell’uomo. La dispersione d’Argento Colloidale 

“EVIDEON”  è una dispersione metallica antibatterica, antivirale ed antimicotica che contiene due 

forme di Argento, designate per esplicare appieno questi straordinari effetti. Essendo una 

dispersione metallica non ha nessuna interazione con l’assunzione di farmaci convenzionali. 

Sebbene l’AC “EVIDEON” abbia una reputazione quasi leggendaria nel circolo della medicina 

Naturale & Olistica, non è la Panacea. E’ una dispersione metallica, non un medicinale. “EVIDEON” 

è una forma avanzata d’ argento colloidale. 

USO MEDICO DELL’ARGENTO 

Agli inizi del XX secolo l’uso antibatterico ed antivirale dell’AC ha trovato largo impiego ed ha 

trovato un assetto regolamentare poi soppiantato dalla scoperta degli antibiotici di sintesi oggetti 

di brevetto, al contrario dell’AC. Recenti studi hanno mostrato grande efficacia contro patologie 

comuni quali MRSA e Staphylococcus aureus. Vari utilizzi medici sono stati sperimentati, come 

quello contro virus influenzali, che possono fornire un grado di protezione elevato per patologie 

tipo SARS, Influenza Aviaria, H5N1, etc. Visita http://www.uk-cs.co.uk/uses.htm 

NORMATIVA EU 

Fino al momento della stesura di questo foglio informativo, siamo l’unica azienda in Europa che 

risponde alla direttiva EC  N° 1223/2009 la quale include anche il test di caratterizzazione dei nano 

materiali tramite TEM ( Transmission electron microscopy ). Testiamo periodicamente le nostre 

sospensioni metalliche presso un laboratorio pubblico delle acque, accreditato ISO/IEC 17025 per 

assicurarci del loro grado di sicurezza di ingestione, così come disposto dalla direttiva DWI. 

USO VETERINARIO: la dose può essere somministrata oralmente senza 

diluizione, tramite dosatore contagocce,  in aggiunta all’acqua o al cibo. Utilizzare sempre acqua 

distillata o purificata, in quanto, il cloro in essa contenuto può diminuire l’efficacia degli ioni 

d’Argento. 

 

 

http://www.uk-cs.co.uk/uses.htm


TAGLIA                                             DOSE NUTRIZIONALE                                   DOSE TERAPEUTICA 

Cuccioli ( cane e gatto )                        1-2 ml                                                              2-5 ml 

Gatti/Cani ( sotto i 10 kg )                    2-5 ml                                                              5-15 ml 

Cani medi ( 10-25 kg )                           5-15 ml                                                            15-30 ml 

Cani grandi ( 25-45 kg )                         15-30 ml                                                          30-50 ml 

Cani XL ( > 45 kg )                                   30-50 ml                                                          > 50 ml 

 LAVAGGIO ANTIBATTERICO-    può essere usato localmente come lavaggio antibatterico            

( mastiti, etc. ) 

 Molti proprietari usano l’AC nella dose nutrizionale per mantenere i propri animali in 

ottime condizioni e per la prevenzione di patologie quali la tosse canina, influenze virali ed 

altre patologie. Somministra al tuo animale la dose terapeutica per 5 giorni, prima 

dell’inizio di un evento (ad es. gara, show, pensione per cani )  in cui potrebbe essere 

facile contrarre infezioni. Questa profilassi è applicabile e consigliata anche agli esseri 

umani! 

 Uccelli e Pennuti- Evita  le patologie aviarie somministrando, anche ai piccoli, giornalmente 

2ml di AC. Direttamente per via orale con dosatore contagocce. 

 Eccellente per ferite e tagli. Applicare direttamente sulla ferita. Combatte le infezioni e 

promuove la ricrescita dei  tessuti. Di questo utilizzo ne è stata testata l’efficacia su specie 

che vanno dai pappagalli ai cavalli !!! 

 Molti possessori di gatti utilizzano l’AC come unico deterrente efficace, per l’eliminazione 

degli agenti patogeni che causano la tosse felina. 

USO IN AMBITO EQUINO 

Poiché, l’Argento è un elemento naturale e non è presente sulla lista delle sostanze proibite,   può 

essere utilizzato senza temere alcuna sgradevole conseguenza. 

PROBLEMI RESPIRATORI E TOSSE 

I PROBLEMI RESPIRATORI DEI CAVALLI SONO LA PRIMA CAUSA DI UN ABBASSAMENTO DELLA 

LORO PRESTAZIONE, PROBLEMA  FONDAMENTALE  PER TUTTI QUEI  SOGGETTI CHE SVOLGONO  

ATTIVITA’ SPORTIVA. 

I problemi respiratori comuni dei cavalli sono spesso associati ad infezioni microbiche. Test clinici e 

pratici hanno mostrato come l’uso dell’AC, somministrato tramite bagno cervicale o 

nebulizzandolo nelle vie aeree, sia notevolmente efficace sia per lievi che per gravi infezioni 

respiratorie. In molti casi le infezioni sono state totalmente eliminate in soli 3-5 giorni. Nei soggetti 

sottoposti a trattamento si è notato un notevole incremento delle prestazioni sportive. 



AEROSOL 

Assumere l’AC tramite dispositivo per aerosol è un ottimo metodo per disinfettare l’apparato 

respiratorio contro problemi causati dagli allergeni. La sua azione antibiotica naturale lo rende 

sicuro e benefico. 

OVERREACHING (del cavallo )/FERITE ARTI  

Spruzzare direttamente sulla ferita aperta per le infezioni. Favorisce la ricrescita dei tessuti. Può 

essere applicato tramite garza se necessario. 

SARCOIDI 

Applicazioni spray regolari ed abbondanti si sono rivelate efficaci a lungo termine. Il segreto è nella 

perseveranza. 

LEPTOSPIROSI 

Spruzzare abbondantemente l’AC sulla zona infetta e poi coprirla con  gel o crema ( ottima l’ Aloe 

vera ).I test ci hanno mostrato che molti gel e creme sono inefficaci poiché l’AC lavora come 

catalizzatore e deve essere in contatto con l’agente patogeno. Si consiglia pertanto di applicare 

prima l’AC, attendere qualche secondo, ed in seguito coprire con gel o crema. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: Le tre più importanti proprietà che gli 

utilizzatori di AC intendono sfruttare sono : 

1. Le proprietà antibatteriche, antivirali ed antimicotiche ampiamente dimostrate dell’AC. 

2. La proprietà dell’AC di stimolare la ricrescita dei tessuti. Come dimostrato il cambiamento 

morfologico cellulare determina un aumento ( con effetti salutari ) della riproduzione cellulare. 

3. La proprietà elettro-stimolante dell’AC. E’ stato studiato che un alto valore del potenziale 

zeta permetta al corpo di trarne vantaggi in vari modi che non sono stati ancora totalmente 

compresi, anche se un PH di 8,46 indica un ORP negativo, i cui effetti benefici sono ampiamente 

riconosciuti. 

Comprendere a fondo queste tre proprietà dell’ AC è un elemento chiave per determinare come e 

quando potrebbe esserne efficace l’utilizzo sia in fase preventiva che curativa ed è la prima tappa 

per un uso consapevole e senza pregiudizi dell’AC. 

 

 


