
Chlorella 550mg
(Naturali difese dell’organismo e funzioni depurative)

La Clorella è un’alga verde sferica unicellulare (Chlorella vulgaris 
Beijerinck) del tipo delle Chlorophytae ed è la parte preponde-
rante del fitoplancton. Essa presenta una parete cellulare spessa 
(100-200 nm) che fornisce protezione meccanica e chimica. Viene 
segnalata la sua proprietà detossicante-depurativa, in relazione 
alla capacità di fissare i metalli pesanti e di assorbire sostanze 
tossiche e contaminanti degli alimenti, come insetticidi o pesticidi. 
La Clorella fu la prima microalga ad essere isolata in cultura da 
Beijerinck (1890) e la prima ad essere coltivata su larga scala in 
Taiwan e il Giappone a partire dalla fine degli anni ‘50. Essa è un 
ingrediente molto popolare della cultura giapponese e viene oggi 
molto usato anche nella cultura occidentale. La Clorella ha un 
alto contenuto di sostanze nutritive e di effetti positivi sulla salute; 
è considerata un alimento funzionale e nutraceutico importante. 
Essa è composta da 55-60% di proteine, 1-4% di clorofilla, caro-
tenoidi, 9-18% di fibre alimentari e numerosi minerali e vitamine, 
vitamina B12 e luteina.

Chlorella di HealthAid® è un integratore, in compresse, di polvere 
di alga Clorella. La Chlorella vulgaris Beijerinck ha un’azione an-
tiossidante, supporta le naturali difese dell’organismo e le funzioni 
depurative.

Tutti gli estratti HealthAid® sono formulati utilizzando i migliori 
estratti vegetali e polveri di alta qualità.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, due compresse al giorno con 
un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                      Quantità                      %Vnr
Clorella polvere          1100 mg                        -
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento.

Ingredienti Agente di carica: Dicalcio fosfato, Cellulosa microcristallina; 
Clorella alga polvere (Chlorella vulgaris Beijerinck), Agente 
antiagglomerante: Magnesio stearato*, Acido stearico*, Sodio 
croscaramelloso, Silice. *Da fonte vegetale

Gluten free e privo di lattosio, lievito, frumento e soia. Senza 
coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


