
USO UMANO
Siamo d’accordo con chi  ritiene che tracce d’Argento nel sistema sanguigno agiscano come una

“prima linea difensiva”contro le infezioni, permettendo al sistema immunitario di lavorare al
meglio. Sono necessarie tracce di Argento e non quantità elevate.

Alcune vecchie formulazioni erano eccessivamente concentrate tanto da poter provocare effetti
indesiderati ma non si trattava in nessun caso di nano particelle d’Argento, bensì di composti a base

d’Argento. L’unico effetto indesiderato che sovente viene richiamato è l’Argiria anche se la
letteratura scientifica non riporta nessun caso di Argiria imputabile a nano particelle di Argento

colloidale propriamente preparato.
Abbiamo collezionato una considerevole mole di testimonianze dei nostri clienti, in quasi 20 anni di

attività nel settore, e le rendiamo disponibili a tutti sotto forma di “ prove aneddotiche”.
Sebbene non possano considerarsi prove scientifiche , che assolutamente non mancano e che
sarebbero impossibili da riportare qui, crediamo possano aiutare a rimuovere false credenze
sostituendole con dati di fatto abbastanza evidenti per avere un approccio senza pregiudizi.

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 velocizzare enormemente la ricrescita dei tessuti epidermici ed
ossei.

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. 

L’ EPA (Environmental Protection Agency ) ha dichiarato che non c’è nessun rischio associato
all’assunzione, in un adulto medio, di 35 ml al giorno di AC con una concentrazione di 12 ppm per

70 anni, se il prodotto rispetta le caratteristiche di produzione sopra menzionate.
10 ml al giorno per 70 anni, della nostra dispersione 14 ppm, equivalgono a 3,577 grammi di

Argento assunto in totale.



L’ assenza di controindicazioni e la scarsa reperibilità nei cibi e nell'acqua, lo rende un elemento
indispensabile e necessario nella dieta quotidiana. L’allergia all’Argento puro è molto rara. Per un
migliore assorbimento dell’AC, si consiglia di assumerlo a stomaco vuoto e di non ingerire cibi o

liquidi nei 25 min. successivi all’assunzione.
Tutti gli antibiotici sono efficaci al massimo contro una dozzina di agenti patogeni, mentre quelli ad

ampio spettro tra i 10 ed i 20. E’ stato testato che l’Argento sia in grado di uccidere più di 650
agenti patogeni, molti virus, funghi ( ad. Es. Candida Albicans ), parassiti ed alcuni prioni.

Regole Generali   clicca qui

Reazione di Herxheimer
Non è un effetto dovuto alla tossicità dell’ AC ma una conseguenza della rapida eliminazione delle

infezioni ed i susseguenti cambiamenti del terreno biologico.
La differenza è fondamentale e può verificarsi, in particolare, durante la cura di patologie croniche,

che richiedono abbondanti dosi di AC. Cosa causa questo fenomeno?
Quando, all’interno dell’apparato digerente ed urinario tramite fegato e reni, sono introdotte

quantità di sostanze da espellere superiori alle loro capacità, il corporeindirizza tali sostanze in
eccesso alla pelle che funge da terzo canale di supporto.

Ciò viene, erroneamente, definita reazione tossica che si verifica spesso con sostanze naturali quali
ad esempio l’aglio.

Tale reazione non è negativa. Nel caso dell’aglio, è proprio questa reazione che permette al corpo di
sfruttare le proprietà curative dello stesso. Pertanto, nel trattamento di patologie gravi e croniche è

ideale raggiungere il punto di saturazione e mantenere la dose poco al di sotto del punto di
saturazione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario regolare la tolleranza, aumentando la dose
fino a quando il livello di saturazione non sia stato raggiunto nuovamente. Tuttavia, non esistono

possibilità di sovradosaggio.

Non esiste quindi un dosaggio predefinito ma delle regole generali che vanno seguite ed adattate
alla situazione. Un’indicazione di massima potrebbe essere data dalla tabella seguente.

DOSAGGIO 

ADULTI QUANTITA’ al giorno ARGENTO ASSUNTO

Uso preventivo 5 ml in un’unica
assunzione

50 μg

Uso terapeutico 15-30 ml in più
assunzioni (4-6)

150-300 μg

Dosi maggiori per
condizioni croniche: 

30-60ml in più
assunzioni (4-6)

900 μg

INFANTI &
BAMBINI

Rispettivamente 1/3
ed 1/2 della dose per adulti

Preferibile la
somministrazione

sistemica tramite aerosol.
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