Ad uso esclusivo della classe medica
e degli operatori sanitari

LE ZEOLITI
NON SONO TUTTE UGUALI

PMA-ZEOLITE

®

Molecola di zeolite clinoptilolite doppiamente
attivata con PMA Technology

20 anni di ricerche e studi su una zeolite modificata dalla tecnologia PMA

dal fuoco
Dal 1990 ci occupiamo di zeoliti e dal 2006 forniamo il mercato con prodotti a base di zeolite attivata, oggi abbiamo
deciso di dare un nome a questa attivazione per evitare il rischio di speculazioni dannose per i consumatori.
La PMA-zeolite® o Panalite® non è una comune zeolite, è una zeolite clinoptilolite strutturalmente modificata
con un processo di tipo meccanico, la tecnologia PMA, e scientificamente investigata. Da 10 anni e dopo oltre
20 anni di sacrifici, ricerche e sfide, stiamo fornendo al pubblico una sostanza sicura, utile alla detossicazione
e alla adiuvazione.
Per ottenere la PMA-zeolite® si deve:
1) partire da un materiale di zeoliti clinoptiloliti molto pure, estratte senza fare uso di esplosivi, trattarle meccanicamente senza inquinanti, attivarle termicamente e quindi attivarle con un processo tecnologico esclusivo
che ne incrementa le proprietà, la PMA technology.
2) farne oggetto di studi scientifici a verifica della tossicologia e delle proprietà nell'uso clinico
(uno studio tossicologico sulla PMA-zeolite non può valere per tutte le zeoliti clinoptiloliti naturali).
3) seguire una registrazione idonea come dispositivi medici di classe 2a. (ISO 13485) I dispositivi medici di
classe 2a hanno un numero dopo le lettere CE. Se non compare sono dispositivi medici di classe 1 autorizzati
per l'uso topico (non sicuri per l'uso orale).
4) proseguire nella costante ricerca clinica
In Italia per sapere se sono davvero dispositivi medici di classe 2a potete verificare nel sito del Ministero della
Salute cercando „elenco dispositivi medici“.
inserite il nome del dispositivo e verificate che sia davvero autorizzato e la sua classe.

e dall‘acqua
Chi Siamo
Siamo i produttori della PMA- zeolite®. PMA significa 'Panaceo Micro Activation'. Si tratta di una zeolite
clinoptilolite modificata da un processo di attivazione. Facciamo ricerca e lavoriamo sulle modificazioni di
minerali di zeolite da 25 anni. Noi riforniamo il mercato con un materiale innovativo, selezionato e verificato.
La Nostra Missione
Fornire ai consumatori e ai professionisti la più elevata qualità di zeolite clinoptilolite modificata: la PMA-zeolite.
Ciò significa elevata purezza e elevata efficacia. Qualche volta la parola 'etica' rimane una parola, ci piace
contribuire con i fatti.
La zeolite clinoptilolite ha una struttura molto delicata e reattiva. I processi di selezione, preparazione e attivazione
sono essenziali per attingere ai potenziali tesori che racchiude a beneficio della salute umana. Le strutture dei
minerali di zeolite clinoptilolite si sono formate per devetrificazione della lava vulcanica nell'incontro con l'acqua
salmastra degli oceani di 250 milioni di anni fa. Le zeoliti sono dei solidi cristallini tridimensionali e microporosi
con strutture ben definite formate da tetraedri di alluminio, silicio e ossigeno che formano canali regolari di
4 angstrom che contengono cationi ed acqua.
Pur essendo simili alle argille si differenziano nella struttura cristallina. Molti tipi di argille sono soggette a
restringersi o espandersi quando l'acqua viene rimossa o assorbita. Diversamente le zeoliti clinoptiloliti hanno
una struttura tridimensionale rigida formata da una rete di tunnel e gabbie interconnesse.
L'acqua si muove liberamente dentro e fuori dalla struttura ma la rete rimane rigida. Un altro speciale aspetto
di questa struttura è che le dimensioni dei canali sono uniformi e permettono al cristallo di agire come un setaccio
molecolare. La zeolite ospita molecole di acqua e ioni di sodio, potassio, magnesio e calcio così come varietà
diverse di ioni, ma solo quelli con una appropriata dimensione molecolare commisurata alle dimensioni dei pori
possono concorrere alla sua proprietà di 'setaccio'.
A causa della loro struttura regolare e riproducibile si comportano in un modo prevedibile. La più stabile è la
zeolite clinoptilolite. Questa stabilità non si modifica cambiando temperatura o pH. Da qui è iniziato il nostro
viaggio di studio e di ricerca.

nascono strutture
Abbiamo rapporti decennali con le miniere che abbiamo selezionato in base alla purezza, l'estrazione di questi
minerali non compromette l'ambiente e le quantità estratte sono irrisorie rispetto alle disponibilità.
Ci sono diversi modi di affrontare lo scavo dei minerali di zeolite, noi evitiamo l'utilizzo di mine ed altre sostanze
esplosive ed inquinanti che velocizzano i processi. Ci preoccupiamo delle condizioni di sicurezza delle miniere
e lavoriamo con strumenti puramente meccanici a basse velocità.
Significa che ogni giorno produciamo un decimo di quello che una 'normale' miniera produce. Inoltre dove rileviamo
presenze di terre e zeoliti diverse selezioniamo eliminando questo materiale che viene separato per garantire
un alto grado di purezza di clinoptilolite. Portiamo il pietrisco a piccole dimensioni e lo micronizziamo con mulini
speciali a velocità incrementate gradualmente.
Questa è la prima fase di lavorazione. La scelta delle miniere in base alla purezza e assenza di inquinanti é
il primo passo fondamentale.
Preparazione.
Portiamo il pietrisco a piccole dimensioni e lo micronizziamo con mulini speciali a velocità incrementate gradualmente evitando inquinamenti. Otteniamo così una polvere le cui particelle sono grandi sino a 300 micron. In questa
fase sottoponiamo le polveri ad una attivazione termica a ca. 500 gradi. Una volta raffreddate procediamo ad
una prima fase di analisi batteriologiche e di purezza. I materiali a questo punto vengono stoccati in ambienti
controllati e conservati in attesa dell'attivazione PMA.
Quando ci ponemmo il problema di sfruttare tutte le potenzialità di questo minerale fatto di canali che possono
inglobare particelle polari (come le tossine, i radicali, i metalli etc) capimmo che ridurre le particelle del minerale
era la via principale per permettere l'accesso ai canali interni.
Ma accelerando tutte le tecnologie esistenti per macinare finemente questi minerali aumentavano anche le frizioni
sui metalli dei mulini stessi e le polveri si caricavano di particelle indesiderate.
Fu così che adattammo una tecnologia creata per sostanze liquide ad un utilizzo diverso e innovativo.

misurabili

L'attivazione consiste nel promuovere l'auto-collisione delle particelle ad altissima velocità in modo che si rompano
nel modo più irregolare, riducendo la dimensione ed evitando contatto con le parti metalliche degli attivatori.
Come accade? con l'aria. Due rotori vengono spinti oltre 2500 km orari creando due correnti di aria contrarie,
le particelle entrano negli attivatori e collidono tra loro (4/5000 collisioni al secondo) a temperature elevate e
poi escono in un flusso continuo entrando in un secondo attivatore che compie la stessa attivazione. Un filtro
separa poi le particelle superiori a 20 micron che rientrano nel ciclo.
A questo punto abbiamo la PMA-zeolite ®. Il materiale deve decantare avendo in questa fase un volume elevatissimo. Poi si procede al confezionamento. Il suo utilizzo in capsule è assai complesso e costoso a causa della
reattività del materiale, ma anche qui la tecnologia ha aiutato.
MA SENZA ULTERIORI RICERCHE SCIENTIFICHE NON SAREMMO CREDIBILI, ECCO ALCUNI ESEMPI
La PMA-zeolite risulta essere una struttura di zeolite clinoptilolite modificata nella sua struttura e dimensione
dalla attivazione PMA.
Le forti collisioni provocate dalla attivazione incrementano la carica sulle superfici (elettroni spaiati in momenti
magnetici diversi) e ne modificano la struttura che risulta composta da molte meso-porosità (a causa delle
collisioni tra superfici altamente irregolari come le particelle di zeolite stessa). Il risultato è una zeolite più attiva
con una superficie di scambio che arriva ad oltre mille metri per grammo dopo la prima attivazione e a fine
processo abbiamo circa 4000 metri quadrati per grammo. (calcolo eseguito dal prof. Dr. Rudolf Taschner
dell’Università di Vienna)
Il prof Kresimir Pavelic coordina da tempo la ricerca sulla PMA-zeolite®. Ha realizzato nel 2000 gli studi sulla
tossicità confermando che si tratta di un materiale non tossico nel suo uso. Sono seguite diverse pubblicazioni
sulle caratteristiche di questa zeolite.
Recentemente uno studio ha evidenziato l’importanza della PMA-zeolite® per la protezione della barriera intestinale e seguendo le indicazioni delle autorità competenti abbiamo dovuto evidenziare questa come rivendicazione
primaria. ‘Effetti della supplementazione di zeolite sui parametri di integrità della barriera intestinale, infiammazione, redox e biologia prestazioni in soggetti in allenamento aerobico’ Lamprecht, Bogner, Steinbauer, Schuetz,
Greilberger, Leber, Wagner, Zinser, Petek, Wallner-Liebmann, Oberwinkler, Bachl, Schippinger.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4617723/

e investigabili
Qui sotto il risultato di un test in vitro in cui comparando zeolite non attivata, zeolite attivata e zeolite attivata
due volte (la PMA zeolite) si dimostra che il potere neuro-protettivo (riduzione di ROS) della PMA-zeolite è
molto più elevato anche a basse concentrazioni. Notare che la zeolite non attivata non ha quasi alcuna attività.
Dopo un certo periodo di tempo le cellule nervose risultano: 1) più resistenti ad uno stimolo ossidativo 2) più
resistenti ad uno stimolo neurotossico. Questi risultati sono stati confermati dalle verifiche in vivo e questa
ricerca coordinata da prof. Maurizio Memo della Universitá di Brescia, Italia, ha permesso la pubblicazione
che trovate qui sotto.

Come abbiamo dimostrato nello studio qui evidenziato, la PMA-zeolite® ha una maggiore attività in area cerebrale
a livello mitocondriale http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=montinaro+zeolite

scientificamente
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I MARCHI DELLA PMA-ZEOLITE
MULTIZEO MED E MULTIZEO BASIC
PANACEO MED E PANACEO BASIC
ZEONAM MED
ZEOSIND MED
in polvere e capsule

