
La tua salute a 360°

L’ultimo supercibo selvatico del pianeta 

oltre 100 nutrienti + 14 vitamine e minerali LARN-rilevanti + energia 

primordiale = vitalità, salute e bellezza naturale

Figlia di un lago vulcanico incontaminato, la microalga Klamath è 
nota per la sua straordinaria ricchezza nutrizionale e nutriceutica. 
Oggi, Nutrigea presenta la  miglior alga Klamath mai prodotta: 
Klamath RW® max, grazie a nuovi e superiori metodi di lavorazione 
ed essiccazione, mantiene i suoi oltre  100 nutrienti (14 vitamine, 
60 minerali, 20 aminoacidi, acidi grassi Omega 3) e molecole 
nutriceutiche (AFA-ficocianine, polifenoli, caroteni, clorofilla, etc.), 
ma ne migliora a tal punto la concentrazione da contenere ben 14 
vitamine e minerali LARN-rilevanti, cioé in quantità tali, da coprirne 
in maniera significativa il fabbisogno giornaliero.
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KLAMATH RW®MAX
La rivoluzione dell’integrazione  

nutrizionale naturale
“COMPLETO dalla A allo 

Zirconio e... ASSIMILABILE”

Le carenze nutrizionali della dieta 
moderna sono note e da esse deri-
vano numerosi problemi di salute. 
Spesso si cerca di sopperire a tali 
carenze con l’uso di integratori di 
sintesi, non sempre fisiologica-
mente compatibili e assimilabili e 
a volte, come confermano recenti 
studi scientifici, controproducenti. 
Ma esiste un’alternativa natura-
le, figlia di una natura primordia-
le e incontaminata, la microalga 
Klamath, una fonte naturale di 
oltre 100 nutrienti essenziali per 
la salute e soprattutto completa-
mente assimilabili;  nonché nu-
merose molecole nutriceutiche 
dotate di proprietà antiossidanti 
e antinfiammatorie (AFA-ficocia-
nine, polifenoli, 15 caroteni, 1,5% 
clorofilla, etc.), e psicoenergizzanti 
(feniletilammina e molecole siner-
giche). Grazie a nuove tecniche di 
lavorazione ed essiccazione, tutti 
questi nutrienti raggiungono livelli 
di concentrazione senza preceden-
ti, al punto che Klamath RW® max 

ha oggi ben 14 nutrienti LARN-ri-
levanti. 
Uno  studio  specifico ha dimostra-
to che i caroteni della Klamath si 
trasformano efficacemente in vita-
mina A, addirittura aumentando la 
concentrazione del retinolo medio 
nel plasma del 60% in 3 mesi. Un 
altro studio ha dimostrato la ca-
pacità della Klamath RW® max di 
fornire vitamina B12 assimilabile 
e di ridurre i livelli di omocisteina, 
aminoacido tossico coinvolto in un 
ampio spettro di patologie.
Klamath RW® max è oggi la più 
elevata fonte di vitamine del grup-
po B e in una forma altamente as-
similabile.
Per quanto riguarda i minerali, Kla-
math RW® max è un’ottima fonte di 
ferro organico, di vanadio organico 
(essenziale per il corretto metabo-
lismo glicemico), di magnesio or-
ganico (essenziale per quasi tutte 
le reazioni enzimatiche nell’organi-
smo), di fluoro organico (che a diffe-
renza di quello inorganico, altamen-
te tossico, è essenziale per la salute 
di ossa e denti), e di Iodio organico 
(in quantità utili, ma non eccessive, 
dunque non tali da creare scompen-
si).  Se abbiamo voluto sottolineare 

“organico” in tutti i minerali citati, è 
perché solo i minerali organici sono 
assimilati, mentre quelli inorganici 
utilizzati negli integratori di sintesi, 
lo sono in maniera molto scarsa 
(es., il calcio carbonato è assimila-
to al 4%!). E lo spettro di minerali 
organici di Klamath RW® max è 
talmente ampio da comprendere 
anche tutti gli oligoelementi, per 
gran parte dei quali non è stato an-
cora stabilito un LARN, ma che sono 
importantissimi per la salute. 
A tutto questo si aggiungono: una 
buona dotazione di acidi grassi 
Omega 3, i più indispensabili oggi; 
lo spettro completo degli aminoa-
cidi in proporzioni bilanciate e una 
concentrazione davvero unica di 
molecole nutriceutiche, antiossi-
danti, antinfiammatorie, psicoe-
nergizzanti e neuroprotettive. 
Studi hanno dimostrato la capacità 
della Klamath di produrre effetti 
benefici sul sistema immunitario, 
sulle problematiche infiammato-
rie, sul sistema nervoso. Per una 
conoscenza più approfondita delle 
proprietà di questa straordinaria 
microalga selvatica e primordiale, 
Vi invitiamo a richiedere informa-
zioni al Vostro negoziante di fidu-
cia, o direttamente a Nutrigea.

Minerale Contenuto  
x 3g RW ® Max % LARN

Calcio 45 mg 5%
Fosforo 48 mg 6%
Ferro* 3-4 mg 65 - 85%

Magnesio* 98 mg 32%
Zinco 120 mcg 0,8%
Iodio 54 mcg 36%
Rame 24 mcg 2%

Fluoro* 2,5 mg 100%
Selenio 3 mcg 5%

Manganese 90 mcg 9%
Cromo 3 mcg 6%

Molibdeno 10,5 mcg 21%
Vanadio* 9 mcg 90%

Boro 33 mcg 3,3%

VITAMINE - Contenuto x 3 g di Klamath RW® max

Vitamine Quantità LARN / RDA*
Vitamina A 

(da caroteni) 0,9 mg 100%*

Tiamina (B1) 750 mcg 50%*
Riboflavina (B2) 115 mcg 7%

Niacina (B3) 12 mg 66%*
Acido Pantotenico (B5) 4,65 mg 75%*

Piridossidina (B6) 85 mcg 4,5%
Acido Folico (B9) 120 mcg 60%*

Cobalamina (B12) 3 mg 100%*
Vitamina C 6 mg 10%
Vitamina E 840 mcg 8,4%
Vitamina K 150 mcg OLTRE 100%*


