
P a g .  | 1 

WWW.SYGNUMLAB.IT                                Via Marconi 5  Carignano  TO                Tel. 011 5501121 

SPIRULINA  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Spirulina (Arthrospira maxima) tallo 
polvere 1850mg. Addensanti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato 
vegetale, silice colloidale. 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 100 compresse (35g). 
MODALITÀ D’USO: 3 compresse per 2 volte al dì. 
EFFETTO FISIOLOGICO: azione di sostegno e ricostituente.   

CARATTERISTICHE 
La Spirulina è una semplice forma monocellulare di alga che prospera 
nell'acqua alcalina. Il nome "Spirulina" deriva dalla parola latina che sta 
ad indicare l'''elica'' o la "spirale", denotando la configurazione fisica 
dell'organismo quando forma microscopici filamenti attorcigliati. La 
Spirulina è stata dichiarata come il "cibo del futuro" grazie alla sua 
straordinaria abilità di sintetizzare cibo di alta qualità meglio di qualsiasi 
altra alga.  
La Spirulina è una proteina pura tra il 65 e il 75%, con tutti gli aminoacidi 
essenziali in perfetto equilibrio. A paragone, il manzo è costituito da 
proteine solo per il 22%. La Spirulina ha un indice di conversione 
fotosintetica che va dall'8 al 10% comparato al solo 3% della soia.  
Inoltre la Spirulina è una delle poche fonti vegetali della vitamina B12, 
solitamente rintracciabile nei tessuti animali. Un cucchiaio da tè di 
Spirulina fornisce due volte e mezzo la dose giornaliera consigliata di vitamina B12 e contiene oltre due 
volte la quantità di questa vitamina rintracciabile in una dose equivalente di fegato.  
 
La Spirulina fornisce quindi un'alta concentrazione di altri elementi nutrienti come: vitamine, 
aminoacidi, minerali, enzimi che si trovano in una forma facilmente assimilabile. Sebbene sia 
monocellulare, la Spirulina è relativamente larga e raggiunge gli 0.5 millimetri di lunghezza. Questo è 
circa 100 volte le dimensioni di altre alghe, il che rende la Spirulina visibile ad occhio nudo. Inoltre la 
capacità riproduttiva della cellula e la sua inclinazione a formare colonie rende la Spirulina una massa 
di piante facilmente raccoglibile. Le alghe si differenziano a seconda della colorazione e si dividono in 
blu-verdi, verdi, rosse e marroni.  
La Spirulina è una delle blu-verdi a causa della presenza della clorofilla (verde) e Ficocianina (blu) nella 
sua struttura cellulare. Gli stagni d'acqua fresca e i laghi che predilige sono in gran lunga i più salini 
nell'ordine dell'8 - 11 pH e, rispetto a quelli normali, essi non possono supportare altre forme di 
microrganismi. Come se non bastasse, la Spirulina prospera nelle acque calde (dai 32° ai 45°) ed è 
riuscita persino a vivere alla temperatura di 60°.  
Alcune specie, abituate ai climi desertici, sarebbero in grado di sopravvivere nei loro stagni fatti 
evaporare al sole, asciugandosi in uno stato di quiescente sulle rocce alla temperatura di 70°C. In 
questa situazione di quiescenza, le alghe blu-verdi assumono una colorazione biancastra ed emanano 
una fragranza dolciastra, poiché il 71 % della loro struttura proteica si trasforma in polisaccaridi a causa 
del calore.  
In sintesi: 

• APPORTA FERRO NATURALE   

• RICCA DI PROTEINE VEGETALI   

• ACCELERA LE FUNZIONI METABOLICHE   

• APPORTA AMINOACIDI ESSENZIALI   

• È DI SUPPORTO PER I VEGETARIANI  

• OTTIMO RICOSTITUENTE  

• AUMENTA LA MASSA MUSCOLARE  
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Le alghe blu-verdi e la Spirulina in particolare, hanno una struttura primitiva con poca capacità di 
immagazzinamento dell'amido e proliferazione della membrana cellulare, ma hanno una gran quantità 
di ribosomi, i corpi cellulari che costituiscono le proteine. Questa particolare dotazione di componenti 
cellulari permette una rapida fotosintesi e formazione di proteine. La mancanza di dure pareti cellulari 
assicura che la proteina della Spirulina possa essere assimilata facilmente e rapidamente. La Spirulina 
è composta da PROTEINE per il 65 - 71 %.  
Queste proteine sono biologicamente complete, e vuol dire che forniscono tutti gli 8 aminoacidi 
essenziali nelle dovute proporzioni. La maggior parte dei vegetali non hanno proteine complete perché 
mancano di 1 o più amminoacidi essenziali.  
Gli 8 aminoacidi essenziali (Ramificati)  
L - ISOLEUCINA (4.13%): necessaria per una crescita ottimale, sviluppo dell'intelligenza e per l'equilibrio 
dell'azoto nel corpo. È usato per sintetizzare altri aminoacidi non essenziali.  
L – LEUCINA (5.80%): stimolatore delle funzioni cerebrali, aumenta i livelli energetici muscolari.  
L - LlSINA (4.00%): costruisce gli anticorpi nel sangue, rafforza il sistema circolatorio ed assicura una 
normale crescita delle cellule.  
L - METONINA (2.17%): amminoacido lipotropico vitale (metabolizzatore di grassi e lipidi) che assicura 
la salute del fegato. Fattore anti-stress, calma i nervi.  
L - FENILALANINA (3.95%): richiesta dalla ghiandola tiroidea per la produzione di tiroxina, che stimola 
il tasso metabolico.  
L - TREONINA (4.17%): migliora l'attività intestinale e l'assimilazione digestiva.  
L - TRIPTOFANO (1.13%): aumenta l'utilizzo delle vitamine B, migliora la salute dei nervi e stabilizza le 
emozioni. Promuove un senso di calma.  
L - VALINA (6.00%): stimola la capacità mentale e la coordinazione muscolare. Inoltre la Spirulina 
fornisce 10 dei 12 amminoacidi non essenziali. Il corpo è meglio servito se questi componenti sono 
prontamente e completamente disponibili dalle risorse dietetiche visto che tutti gli aminoacidi devono 
essere a portata di mano come gli enzimi che costituiscono le cellule, le proteine, gli ormoni prodotti 
del metabolismo.  
POTASSIO (15.4 mg/kg): un minerale cruciale che regola l'equilibrio elettrico nel corpo.  
CALCIO (1.31 mg7kg): il minerale più abbondante nell'organismo umano, è importante specialmente 
per il nostro corpo e per la salute delle ossa e dei denti, ma è anche coinvolto nella trasmissione di 
impulsi ai muscoli. La Spirulina fornisce all'incirca tanto calcio quanto il latte.  
ZINCO (39 mg/kg): è il punto principale di oltre 30 reazioni enzimatiche vitali, ha profondi effetti sulla 
salute mentale, sul tono epidermico, sulle funzioni della prostata e sulla capacità di guarigione. 
MAGNESIO (1.195 mg/kg): una sua mancanza può portare a disordini muscolari spasmodici, comprese 
irregolarità cardiache. Aiuta l'assimilazione delle vitamine B e C e delle proteine.  
MANGANESE (25 mg/kg): attiva i sistemi enzimatici insieme allo zinco. Facilita l'attività dei 
neurotrasmettitori (Acetilcolina) ed aiuta a stabilizzare il livello degli zuccheri nel sangue.  
SELENIO (40 mg/kg): in origine si credeva fosse un metallo pesante tossico, ora è convinzione comune 
credere che sia necessario per la salute. Ritarda l'invecchiamento, l'ossidazione nociva e la formazione 
di radicali liberi, riduce l'effetto tossico dei carcinogeni e migliora l'efficienza cardiaca. FERRO (580 
mg/kg): aiuta la formazione di emoglobina, il pigmento del sangue che trasforma ossigeno. La carenza 
di ferro è comune nelle donne nel loro periodo riproduttivo.  
FOSFORO (8.492 mg/kg): il secondo minerale più abbondante nel corpo umano, è ritrovabile 
praticamente in ogni cellula. Agisce insieme al calcio per mantenere una buona struttura ossea. Aiuta 
a digerire i carboidrati e le Vitamine B: Niacina e Riboflavina. Le Vitamine fornite dalla Spirulina - 
PIRIDOXINA o B6 (3 mg/kg): coinvolta nella disgregazione ed assimilazione delle proteine. Protegge la 
salute cardiaca e stabilizza i livelli ormonali femminili.  
COBALAMINA o B12 (2 mg/kg): è la vitamina che più difficilmente può essere ottenuta dai vegetali. La 
Spirulina è particolarmente ricca di questa rara vitamina.  
ACIDO PANTOTENICO (11 mg/kg): lo “stress" vitaminico, usato dalle ghiandole, insieme al colesterolo 
e alla vitamina C, per produrre cortisone e altri steroidi in risposta allo stress mentale e fisico. Una sua 
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mancanza porta a sensibilizzare allergie, infezioni e malattie degenerative come l'artrite ed i 
reumatismi.  
ACIDO FOLICO (0.5 mg/kg): essenziale per una corretta formazione dell'emoglobina nelle cellule 
sanguigne. Una sua carenza può portare: anemia, crescita scarsa, disordini nella pigmentazione della 
pelle e sbiancamento prematuro dei capelli.  
INOSITOLO (350 mg/kg): è un elemento vitale lipotropico che mantiene la salute del fegato ed aiuta a 
togliere gli effetti tossici dei carcinogeni, in particolare gli effetti degli ormoni femminili. Con la colina, 
l'inositolo è usato dal fegato per produrre la lecitina. L'inositolo è la seconda vitamina più abbondante 
nell'organismo, dopo la niacina. Recenti studi hanno indicato che l'inositolo, con la biotina, riduce la 
perdita di capelli.  
NIACINA o B3 (118 mg/kg): conosciuta anche come acido nicotinico o niacimide, che è una forma 
alternativa. La niacina è essenziale per la salute mentale. RIB0FLAVINA o B2 (40 mg/kg): la più comune 
carenza di vitamina è quella da B2 e sfocia in cataratta, abbassamento della vista, occhi lacrimanti ed 
eczema intollerabile.  
TIAMINA o B1 (55 mg/kg): è un coenzima nella distruzione di carboidrati. Mantiene i livelli di glucosio 
nel sangue. La spirulina è ricca di pigmenti che sono biochimicamente importanti per la vita. Senza i 
pigmenti non potrebbe sintetizzare molti degli enzimi necessari per bilanciare il metabolismo. Il 
pigmento più visibile nella Spirulina è la clorofilla, una molecola verde comune nelle piante. Essa libera 
ioni quando colpita dall'energia solare. Questi ioni liberi stimolano le reazioni biochimiche che servono 
a produrre proteine, vitamine e zuccheri. Esperimenti in Giappone hanno dimostrato che ha un effetto 
positivo sull'anemia, dato forse dalla conversione della clorofilla in emoglobina. Certamente la densità 
nutriente della Spirulina (B 12, acido Folico, amminoacidi) può essere usata per migliorare l'anemia.  
 
SINERGIE 
In caso di SOVRAPPESO: con CITROSNELL 
In caso di STANCHEZZA: con WUKASENG  
In caso di CADUTA DEI CAPELLI: con EQUISETO-ORTICA-MIGLIO 
In caso di ANEMIA: con FERRO 
 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del 
DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


