
Principi di base
Invecchiando, il colesterolo, il calcio ed altri 
minerali si depositano lungo le pareti dei 
nostri vasi sanguigni e, nel tempo, a poco 
a poco, li ostruiscono. Ignorare questo pro-
cesso che ci colpisce tutti, può avere con-
seguenze pericolose: più a lungo lasciamo 
che queste sostanze si accumulino, minore 
è la certezza che gli organi del corpo stanno 
ricevendo ossigeno a sufficienza.

Questo processo di indurimento e di ostru-
zione dei vasi sanguigni non colpisce solo 
sezioni individuali del sistema vascolare, 
bensì tutto il corpo. Quando i vasi coronarici 
sono ostruiti da questi depositi, detti anche 
placche, automaticamente anche i vasi nel 
cervello, nei reni, nei polmoni e in tutti gli 
altri organi sono colpiti nella medesima 
misura.

Ciò che rende questo processo tanto peri-
coloso è il fatto che colpisce tutto il corpo 
in modo «silente» e spesso viene scoperto 
solo quando il danno è già fatto. Grazie alla 
terapia chelante con Chelatin®, questa for-
mazione nociva di placche può essere sia 
affrontata che, in gran parte, prevenuta.

Come è stato dimostrato in molti studi, la 
terapia chelante con EDTA può rimuovere 
con successo le placche dalle pareti dei vasi 
sanguigni favorendo un sano flusso circo-
latorio, spesso anche nei casi pià avanzati. 
Distruggendo le placche, il sangue, che tra-
sporta ossigeno e nutrienti, riesce a rag-
giungere e riempire le cellule del corpo. In 
questo modo viene ripristinata una funzio-
nalità ottimale.

Effetti
La struttura chimica dell’EDTA (acido eti-
lendiamminotetraacetico) è quella di un 
acido debole che, unito agli ioni metallici, 
forma i cosiddetti chelati, complessi partico-
larmente stabili costituiti da metalli e com-
posti organici. Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, a chi lavorava nell’industria delle 
batterie o a contatto con vernici contenenti 

piombo, oppure a chi aveva sviluppato i sin-
tomi di avvelenamento da piombo è stato 
somministrato l’EDTA.

In quel particolare frangente, tramite la 
formazione di chelati, il piombo velenoso 
veniva espulso dall’organismo di quei lavo-
ratori attraverso i reni. Ma ancora più sor-
prendente era il fatto che la terapia donava 
miglioramenti considerevoli contro i sintomi 
di molti lavoratori che soffrivano di disturbi 
cardiovascolari.

Il meccanismo di formazione dei chelati non 
è tuttavia del tutto compreso e i processi 
coinvolti sono molto complessi. Per sempli-
ficare, si potrebbe dire che l’EDTA rimuove 
il calcio e gli altri minerali indesiderati che 
sono i conduttori della formazione di plac-
che, e li elimina attraverso i reni.

La terapia chelante con EDTA è stata spesso 
paragonata a una fresatrice che si fa strada 
attraverso tubature intasate per lasciarle 
libere dopo il suo passaggio. Tuttavia, que-
sto paragone è corretto solo in parte: Una 
fresatrice rimuoverebbe le placche, ma nel 
frattempo danneggerebbe i tessuti sani. 
Piuttosto sarebbe meglio paragonarla ad 
un decalcificante liquido: Con una som-
ministrazione ripetuta, i depositi, sem-
plicemente, si dissolvono. Nello stesso 
modo, anche le tossine dannose ven-
gono rimosse dall’organismo.

Modo d’uso
Depositi dannosi di placche: La tera-
pia chelante per via orale è principal-
mente indicata per la protezione contro 
le complicanze provocate dalla forma-
zione malsana delle placche: per farla 
breve, aiuta a mantenere la pressione del 
sangue nella norma, favorisce una buona 
concentrazione e facilita un buon flusso 
sanguigno in tutto il corpo. L’EDTA è la 
«polizza assicurativa» per i vasi sanguigni, 
in quanto aiuta a proteggere contro l’ac-
cumulo di placche, preservando un’ottima 
salute cardiovascolare. Persino i più giovani 
ne possono trarre beneficio, dal momento 

che la formazione delle placche comincia in 
tenerà età e continua inesorabilmente. Inol-
tre, l’EDTA può stimolare il funzionamento 
sano di tutti gli organi nei cui vasi sono 
presenti queste placche malsane. In que-
sto modo, i sintomi di molti disturbi legati 
all’età possono essere alleviati, prevenendo 
l’invecchiamento precoce. La preservazione 
di un sano flusso sanguigno al cervello 
favorisce anche una buona concentrazione. 
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Chelatin®
La terapia chelante con EDTA purifica l’organismo  
dalle sostanze nocive, protegge il sistema vascolare  
e favorisce il sano funzionamento di tutti gli organi.
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Chelatin®
 ▹ La formazione di placche  dannose 

è un processo che colpisce 
 indiscriminatamente tutti  
i vasi sanguigni del corpo

 ▹ L’EDTA si lega con i minerali  
nocivi e li espelle dall’organismo

 ▹ La terapia chelante raggiunge  
tutti i vasi sanguigni

 ▹ Persino i più giovani ne possono 
trarre beneficio, in quanto l’EDTA  
ha funzioni preventive

 ▹ L’EDTA può aiutare nella protezione 
contro l’invecchiamento precoce e 
molte complicazioni connesse

   



L’EDTA aiuta ad espellere le tossine dal 
sangue: Studi hanno dimostrato che, per 
via dell’inquinamento ambientale, con l’a-
vanzare dell’età i nostri corpi accumulano 
livelli sempre maggiori di metalli pesanti. 
L’accumulo di queste tossine aumenta il 
rischio di malattie vascolari. 

È stato anche dimostrato che più sono bassi 
i livelli di metalli pesanti nel corpo, più ci si 
sente bene. Per oltre 50 anni, l’EDTA è stato 
il rimedio prescelto per trattare non solo le 
fasi acute di avvelenamento da piombo, ma 
anche da mercurio, alluminio e cadmio. 

L’EDTA promuove un flusso sanguigno 
sano perché si lega al calcio e il calcio è 
indispensabile per la coagulazione del san-
gue. Sfavorendo la cattiva coagulazione 
del sangue è possibile aiutare a proteggere 
contro un flusso sanguigno ostacolato verso 
cervello, polmoni e cuore, contro le trombosi 
venose e le vene varicose: il medicinale più 
famoso al mondo, l’aspirina, agisce secondo 
il medesimo principio. 

L’EDTA promuove la salute delle ossa ed 
aiuta a mantenere i livelli di colesterolo 
nella norma sostenendo un sano metaboli-
smo del calcio e del colesterolo. Se i livelli di 
calcio vengono contenuti entro i parametri 

ideali dall’EDTA, si attiva il paratormone, 
un ormone della ghiandola paratiroide che 
reintegra le scorte di calcio e stimola il loro 
accumulo nei tessuti ossei. Questo può aiu-
tare a favorire un’ottima forza e un’ottima 
densità delle ossa. 

L’EDTA sostiene una pelle sana e soda. Un 
effetto collaterale che è stato ripetutamente 
notato in seguito alla somministrazione per 
via endovenosa è la riduzione delle linee 
sottili e delle rughe associate all’età.

Composizione
Una capsula contiene:

EDTA (acido etilendiammino- 
tetraacetico) 100 mg
Estratto di aglio (inodore) 400 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti: 
fosfato dicalcico, cellulosa microcristallina, 
SiO2.

Dosaggio
Somministrare normalmente 1 capsula 
3 volte al giorno durante i pasti con abbon-
dante acqua.

Istruzioni
Gli integratori alimentari non sostituiscono 
una dieta equilibrata e variata come anche 
uno stile di vita sano. La dose giornaliera 
raccomandata non deve essere superata. 
Le persone che sono sotto costante con-
trollo medico dovrebbero prima della som-
ministrazione consultarlo. Le informazioni 
sul prodotto non sono da considerare delle 
promesse di guarigione; in generale, sconsi-
gliamo l’automedicazione senza consultare 
un medico. Si declina ogni responsabilità 
per eventuali errori di stampa o tipografici.

Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori 
dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti Chelatin®

Chelatin® si trova nei seguenti gruppi di 
prodotto (www.vitabasix.com): 

Cuore & Circolazione 

Disintossicare & Depurare 

Ossa & Articolazioni 

Informazioni importanti:

I nostri prodotti sono fabbricati conforme-
mente alla norma GMP (Good Manufacturing 
Practice). La qualità, la purezza e la concentra-
zione sono regolarmente controllate in labora-
tori di prova indipendenti, osservando le diret-
tive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati 
 misure preventive o mezzi per migliorare il 
 benessere generale dell’individuo. Prima di 
somministrare i nostri prodotti per il tratta-
mento di malattie, si consiglia di consultare il 
medico curante. 
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