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Nota: si ricorda che pur essendo il frutto di 
un'esperienza di oltre 35 anni, i consigli, indicazioni 
e proposte per soluzioni qui riportate non possono 
sostituire una visita presso lo studio di un medico 
con formazione naturopatica o di un naturopata. Si 
fa inoltre presente che la medicina classica non ha né 
accettato né riconosciuto gli effetti delle vibrazioni 
bioenergetiche.  
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Rayo®-Pure, Rayobase®, Rayovita®, Rayoflora® e Rayosole® plus sono integratori alimentari e cosmetici naturopatici 
sviluppati con i principi energetici della biorisonanza secondo Paul Schmidt. Pur non essendo ancora un approccio 
accettato dalla medicina classica, noi valutiamo non solo le proprietà delle sostanze dei nostri integratori 
alimentari, ma anche le loro proprietà energetiche e la loro finezza. Avvalendoci della biorisonanza secondo Paul 
Schmidt misuriamo i modelli vibrazionali delle singole materie prime e li combiniamo opportunamente affinché 
siano in sintonia fra di loro e con l’organismo umano.

PREFAZIONE

RAYO  -PURE

La biorisonanza secondo Paul Schmidt poggia sul seguente principio: mediante 
frequenze è possibile stimolare le regolazioni dell'organismo. Esattamente 
come la luce solare, che in quanto spettro di frequenza è in grado di stimolare 
nel nostro organismo la produzione, ad esempio, di vitamina D o di pigmenti, 
l'esperienza ci ha dimostrato che vi sono molte altre frequenze con specifici 
ambiti di regolazione. 
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MI SENTO 
BENE E VOGLIO 
CONTINUARE COSÌ

L’EQUILIBRIO 
INTERIORE
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Per vivere e restare in salute, in buona forma e con vitalità, il nostro 
ambiente corporeo deve possedere un buon equilibrio. Solo così 
le cellule, gli enzimi, gli ormoni e quindi il nostro metabolismo e 
il nostro consumo energetico presenteranno un funzionamento 
ottimale. 

Ecco le premesse per avere un ambiente corporeo equilibrato:  

•  un tessuto connettivo privo di disturbi e di sostanze nocive: metalli 
pesanti, medicinali, pesticidi, nicotina, additivi chimici di prodotti 
alimentari, prodotti indesiderati del metabolismo, tossine

• un buon equilibrio acido-base
• una flora intestinale stabile

Nella maggior parte dei soggetti il tessuto connettivo è sottoposto 
a un elevato stress. 
È pieno di “scorie”.  I composti acidi prevalgono su quelli basici – 
“iperacidità”. 

Nell’intestino sono preponderanti i microorganismi che producono 
sostanze indesiderate e acidi – “disbiosi intestinale”.

È qui che agiscono i nostri integratori dietetici naturopatici:  

•  Contengono componenti vegetali che legano le sostanze nocive 
facilitandone la secrezione e aiutando gli organi preposti 
all’escrezione.

•  Apportano all’organismo gli oligoelementi e le vitamine necessarie 
e i minerali basici in grado di legare gli acidi.

•  Forniscono numerose e svariate colture batteriche positive che 
aiutano a sviluppare un microbiota intestinale sano.

Non solo dall’interno, ma anche con impieghi esterni è possibile 
ottimizzare l’eliminazione di sostanze non desiderate e ripristinare 
l'equilibrio dell’ambiente corporeo. Completa il nostro approccio un 
additivo per bagno basico.

L’EQUILIBRIO 
INTERIORE
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Rayo®-Pure 
Integratore alimentare naturopatico con estratti di piante, alghe, 
acido alfa lipoico, MSM e glutatione

Rayobase® e Rayovita®
Integratore alimentare naturopatico per l’equilibrio nel rapporto 
acido-base. Rayobase® e Rayovita® contengono l’oligoelemento 
zinco. Lo zinco contribuisce a un normale metabolismo acido-base.

Rayoflora®
Integratore alimentare naturopatico con un’equilibrata 
combinazione di colture di microrganismi.

Rayosole® plus

Additivo per bagno basico naturopatico per stimolare l’eliminazione 
dei prodotti naturali del metabolismo attraverso la pelle.

I NOSTRI 
PRODOTTI
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Il tessuto connettivo può essere ritenuto il sistema 
basilare dell’organismo: il più grande insieme di 
elementi correlati, un’unione di cellule e di liquidi 
interstiziali con struttura a rete che sostiene e che 
collega tutto. Negli adulti rappresenta circa il 60% 
della massa corporea. 

Nell’organismo tutto è avvolto e alimentato dal 
tessuto connettivo. L’approvvigionamento di nutrienti 
alle cellule degli organi e l’eliminazione dei residui 
delle cellule sono processi che si svolgono tramite il 
tessuto connettivo. 

Assumiamo le sostanze nutritive con l'alimentazione. 
Queste vengono assorbite nell’intestino e rilasciate 
nel circolo sanguigno. Il sangue le trasporta alle 
diverse regioni dell’organismo. Va tenuto presente 
che le singole cellule degli organi non sono collegate 
direttamente a una vena. Gli estremi più sottili delle 
vene, i capillari, terminano nel tessuto connettivo, 
nel liquido interstiziale, da dove le sostanze nutritive 
raggiungono i tessuti degli organi. Questo processo 
si svolge correttamente solo se il valore di pH è 
corretto. Un tessuto connettivo con un eccesso di 
acidi e sostanze nocive perde elasticità, si indurisce 

IL TESSUTO CONNETTIVO
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IL TESSUTO CONNETTIVO
letteralmente. Non è più in grado di svolgere al meglio 
i propri compiti. L’approvvigionamento di sostanze 
nutritive delle cellule non è più ottimale. Non si può 
più produrre una quantità sufficiente di energia. 

La “spazzatura cellulare” non può più essere eliminata 
correttamente. Perché anche i vasi linfatici, che ne sono 
responsabili, si trovano nel tessuto connettivo e sono 
privi di un legame fisso con le cellule. E in aggiunta 
vi è un'alterazione del potenziale della membrana 
cellulare, ciò che ostacola anche l’assorbimento di 
importanti sostanze nella cellula e l’eliminazione di 

“spazzatura” dalla cellula. Nel liquido interstiziale 
avviene inoltre la trasmissione degli impulsi nervosi. 
L’acqua da sola non conduce la corrente. Essenziali 
per la trasmissione degli impulsi sono i sali minerali 
del liquido interstiziale. I sali minerali sono sostanze 
basiche che vengono consumate dall’accesso di acidi. 

Non solo le nostre cellule e i nervi, ma anche gli 
enzimi e gli ormoni svolgono le loro funzioni solo con 
determinati valori di pH, e ogni parte dell’organismo, 
ogni fluido corporale ha un valore specifico di pH da 
mantenere.
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L’equilibrio acido-base indica l’ambiente corporeo, in altre parole il 
pH di diverse aree (organi) dell’organismo, di diversi liquidi corporei.

Nel nostro organismo vi sono aree che devono presentare acidità 
(ad esempio lo stomaco, l’ambiente vaginale e l’intestino crasso) e 
aree che devono invece essere basiche (ad es. il sangue, il liquido 
interstiziale e l’intestino tenue). Il nostro organismo può lavorare al 
meglio solo se i diversi valori di pH sono equilibrati. 

Per mantenere l'equilibrio fra gli acidi e le basi l’organismo è 
dotato di meccanismi regolatori propri. Fra questi si annoverano 
la respirazione, la digestione, la circolazione e la produzione di 
ormoni. Tutti questi meccanismi sono finalizzati al mantenimento 
di un valore di pH sano nell’organismo. Il tessuto connettivo è 
importante per la regolazione del pH. È qui che vanno a depositarsi 
momentaneamente gli acidi in eccesso, che dovrebbero però essere 
eliminati rapidamente con l’approvvigionamento di basi.

Iperacidità – Quando parliamo di iperacidità non ci riferiamo all’acidosi, 
ovvero a un abbassamento del valore di pH nel sangue, bensì a quello 
del tessuto connettivo. È però probabile che l’iperacidità sia l’inizio di 
un’acidosi.

L'EQUILIBRIO ACIDO-BASE

A seguito di svariate circostanze esterne una quantità eccessiva 
di acidi penetra nell’organismo. La maggior parte dei quali viene 
assunta mediante l’alimentazione. Le sostanze inquinanti, i 
carburanti e i pesticidi portano ad un esaurimento delle riserve 
basiche del suolo; ne consegue che anche la frutta e la verdura, 
generalmente ricche di sostanze basiche, non sono più in grado 
di fornire una quantità sufficiente di tali composti. Gli acidi 
rappresentano inoltre uno dei prodotti intermedi o finali di 
numerosi processi metabolici: basti pensare all’acido urico che si 
produce con la morte cellulare o all’acido lattico che si forma come 
conseguenza di sollecitazoni muscolari eccessive. Un'ulteriore 
fonte di acidi da non sottovalutare è l'iperstimolazione nervosa. 
Lo stress, l'ansia e l'accelerazione dei ritmi di vita compromettono 
l'equilibrio dell’ambiente interno. E non va dimenticato: con la 
disbiosi batterica del microbiota intestinale si formano acidi. 
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IL MICROBIOTA 
INTESTINALE

Sono fra 10 e 100 trilioni i batteri che abitano il nostro 
intestino: sono il microbiota intestinale. Vivono in 
simbiosi con l'uomo: si tratta di una vera e propria 
convivenza tra batteri ed esseri umani, dalla quale 
entrambe le specie traggono beneficio. 

Il microbiota intestinale si sviluppa nei primi anni 
di vita. I bambini sono del tutto privi di batteri alla 
nascita. È solo durante il parto e l’allattamento quando 
comincia la colonizzazione dei batteri nell’intestino. 
Nel corso della vita aumenta la loro varietà  e densità, in 

funzione dell’ambiente e dello stile di vita. Vi incidono 
negativamente un’alimentazione inappropriata, i 
farmaci (soprattutto gli antibiotici), i conservanti, ma 
anche l’ipereccitazione e lo stress fisico e mentale.

È quindi certo che a influire notevolmente sulla 
composizione del microbiota intestinale sia il cibo. 
Un'alimentazione carente di fibre e ricca di proteine 
può causare un proliferarsi di batteri che riducono 
le proteine determinando così un’elevata presenza di 
acidi e di prodotti della putrefazione. Un’alimentazione 
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di origine vegetale e ricca di fibre favorisce lo sviluppo 
e la preservazione di un microbiota sano e svariato.

Il microbiota popola la mucosa intestinale, la protegge 
letteralmente dall’invasione di sostanze estranee, 
rimuove quelle tossiche e protegge dalle infezioni. 
Aiuta a utilizzare correttamente i cibi trasformando 
per il soggetto umano i carboidrati non digeribili 
in acidi grassi a corta catena. Questi fungono da 
“alimento” per le cellule della mucosa intestinale che 
possono così ottenere energia. Ne traggono beneficio 

La denominazione di “flora intestinale” deriva da una credenza 
del passato secondo la quale i batteri e molti altri microorganismi 
apparterrebbero al regno vegetale. I batteri costituiscono ad 
oggi una categoria a sé, per essere precisi si dovrebbe parlare di 
microbiota intestinale o di microbioma intestinale.

la mucosa intestinale e il sistema immunitario, situato 
all’80% proprio nella mucosa intestinale.
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I NOSTRI INTEGRATORI DIETETICI 
INTEGRATORE DIETETICO

RAYO  -PURE
Integratore alimentare naturopatico con estratti di 
piante, alghe, acido alfa lipoico, MSM e glutatione.

DOSE GIORNALIERA E ASSUNZIONE CONSIGLIATA
Nella prima settimana assumere 2 volte al giorno 1 
capsula di Rayo®-Pure. Aumentarne poi il consumo e 
passare a 3 capsule 2 volte al giorno.

Assumere Rayo®-Pure ½ ora prima dei pasti con 
sufficiente liquido (almeno 200 ml di acqua non 
gassata). 

Il molibdeno contribuisce a una normale metabolizzazione 
degli aminoacidi solforati. La vitamina C contribuisce a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Rayo®-Pure non contiene proteine di origine animale, glutine, latte, lattosio, fruttosio e lievito ed è adatto 
ai vegetariani e ai vegani.

INGREDIENTI
Agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa (rivestimento della capsula), chlorella in polvere, 
metilsulfonilmetano (MSM), estratto di cranberry (contiene proantocianidine), spirulina in polvere, acido alfa 
lipoico, equiseto macinato, solidago macinata, carbonato di potassio, estratto di curcuma, carciofo in polvere 
(contiene cinarina), estratto di foglie di ortica, tarassaco macinato, L-glutatione ridotto, estratto di acerola 
(contiene vitamina C), magnesio fosfato tribasico pentaidrato, estratto di cardo mariano (contiene silimarina), 
prezzemolo in polvere, calcio fosfato tribasico, estratto di pepe nero (contiene piperina), estratto di kelp (contiene 
iodio), silice, gluconato di zinco, salgemma; estratto di Haematococcus pluvialis (contiene astaxantina), molibdato 
di sodio
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* Valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento EU sulle etichette alimentari

Ingredienti: per una dose giornaliera % NRV*

Acido alfa lipoico 200 mg –

Estratto di acerola (17% vitamina C) 70,6 mg –

di cui vitamina C 12 mg 15

Carciofo in polvere 80 mg –

di cui cinarina 2 mg –

Estratto di foglie di ortica 75 mg –

Chlorella in polvere 500 mg –

Estratto di cranberry 250 mg –

di cui proantocianidine 15 mg –

Estratto di curcuma 100 mg –

di cui curcumoidi 95 mg –

Solidago macinata 150 mg –

Estratto di Haematococcus pluvialis 5 mg –

di cui astaxantina 0,1 mg –

Estratto di kelp (0,5% iodio) 9 mg –

di cui iodio 45 μg 30

Silice 7,5 mg –

L-glutatione ridotto 75 mg –

Tarassaco macinato 75 mg –

Estratto di cardo mariano 62,5 mg –

di cui silimarina 50 mg –

Metilsulfonilmetano (MSM) 400 mg –

Molibdeno 5 μg 30

Prezzemolo in polvere 50 mg –

Equiseto macinato 150 mg –

Estratto di pepe nero 20 mg –

di cui piperina 19 mg –

Salgemma 5 mg –

Spirulina in polvere 210 mg –

VALORI NUTRIZIONALI
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INGREDIENTI
Bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, carbonato di potassio, gluconato di zinco, silice

Rayobase® è un integratore alimentare basico in polvere 
(pH 9,3). I minerali sono dei composti indispensabili per 
la vita umana e quindi imprescindibili per l’organismo. 
Oltre a minerali quali potassio, calcio e magnesio, 
Rayobase® contiene anche gli oligoelementi zinco e 
silice.

DOSE GIORNALIERA E ASSUNZIONE CONSIGLIATA
Bere 2 volte al giorno una bustina di Rayobase® 
sciolta in acqua, 30 minuti prima dei pasti o 
circa due ore dopo i pasti. Aprire la bustina 
strappando dall'incisione pre-tagliata. Versare il  

Rayobase® è privo di proteine animali, glutine, latte, lattosio, fruttosio e lievito. Rayobase® è adatto ai 
vegetariani e ai vegani. Un contenuto di magnesio superiore a 250 mg può avere effetti lassativi nei 
soggetti sensibili.

* Valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento EU sulle etichette alimentari

Ingredienti: per una dose giornaliera % NRV*

Calcio 750 mg 94

Potassio 520 mg 26

Magnesio 350 mg 93

Silice 60 mg –

Zinco 11 mg 110

VALORI NUTRIZIONALI

contenuto della bustina in un bicchiere di acqua 
calda (200 ml – 250 ml). Mescolare Rayobase® con 
un cucchiaio di plastica. Non è necessario sciogliere 
completamente Rayobase®.
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INGREDIENTI
Idrogenocarbonato di sodio, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, cabonato di potassio, capsula (eccipiente: 
idrossipropilmetilcellulosa, addensante: gomma di gellano), gluconato di zinco, silice.

DOSE GIORNALIERA E ASSUNZIONE CONSIGLIATA
Prendere tre capsule tre volte al giorno, 30 minuti 
prima dei pasti o 2 ore dopo i pasti. Bere inoltre 

* Valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento EU sulle etichette alimentari

Ingredienti: per una dose giornaliera % NRV*

Calcio 700 mg 88

Potassio 485 mg 24

Magnesio 325 mg 87

Silice 56 mg –

Zinco 10 mg 100

VALORI NUTRIZIONALI

Rayobase® capsule 

Oltre al formato in polvere, Rayobase è oggi disponibile 
anche sotto forma di capsule. La formula non ha subito 
modifiche. Poiché il sapore di Rayobase® varia da 
persona a persona, il nuovo formato in capsule rende 
più semplice il consumo specialmente nelle prime fasi.

Le capsule di Rayobase® sono prodotti gastroresistenti 
ottenuti a partire da sostanze vegetali. Le capsule di 
Rayobase® sono quindi adatte anche ai vegetariani e 
ai vegani.

Lo zinco contribuisce a un normale metabolismo acido-base. Protegge inoltre le cellule dallo stress 
ossidativo e rafforza il sistema immunitario. Il magnesio, il calcio e il potassio contribuiscono a un normale 
funzionamento muscolare. Il magnesio e il potassio aiutano il sistema nervoso. Il calcio e il magnesio 
intervengono nella regolazione del metabolismo energetico e fortificano le ossa e i denti. Il calcio agisce 
positivamente sugli enzimi digestivi.

una quantità abbondante d'acqua (almeno 250 ml), 
esclusivamente senza gas.
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➠ Lo zinco contribuisce a un normale metabolismo acido-base.

➠ Il ferro, il manganese, la biotina, la niacina, l’acido pantotenico, le vitamine B1, B2, B6 e B12 e la vitamina C 
 contribuiscono a un normale metabolismo energetico. 

➠ La biotina, la niacina, le vitamine B1, B6 e B12 e la vitamina C aiutano il sistema nervoso. 

➠ La biotina, l’acido folico, la niacina, le vitamine B1, B6 e B12 e la vitamina C aiutano la psiche.

➠ Il ferro, l'acido folico, il selenio, le vitamine A, B6, B12, C e lo zinco aiutano il sistema immunitario. 

➠ Il manganese, la vitamina B2, il selenio, la vitamina C, la vitamina E e lo zinco proteggono le cellule dallo stress 
ossidativo. Rayovita® contiene inoltre le sostanze vegetali secondarie OPC dell'estratto di vinaccioli.

➠ Il ferro, l’acido folico, la niacina, le vitamine B2, B6, B12 e la vitamina C riducono la stanchezza e la spossatezza. 

➠ La biotina, la niacina, la vitamina B2 e la vitamina A intervengono nel mantenimento di mucose normali. 

Non solo i minerali, ma anche gli oligoelementi e 
le vitamine sono sostanze indispensabili per la vita 
umana. Nei cibi che ingeriamo sono piuttosto scarsi, 
soprattutto se non ci si alimenta in maniera equilibrata 
e svariata o se si hanno necessità alimentari specifiche.

Rayovita® contiene una combinazione equilibrata di 
oligoelementi e vitamine. 

DOSE GIORNALIERA E ASSUNZIONE CONSIGLIATA
Bere una volta al giorno una bustina di Rayovita® sciolta 
in acqua. È consigliata l'assunzione prima di pranzo. 
Aprire la bustina strappando dall'incisione pre-tagliata. 
Versare il contenuto della bustina in un bicchiere 

INGREDIENTI
Inulina, citrato di magnesio, polvere di acerola, destrosio, fumarato ferroso, DL-alfa tocoferil acetato (soia), 
gluconato di zinco, nicotinammide, tricloruro di cromo, selenato di sodio, D-calcio pantotenato, acetato di re-
tinile, solfato manganoso, cloridrato di piridossina, polvere di vinaccioli, cloridrato di tiamina, riboflavina, acido 
monopteroilglutammico, biotina, molibdato di sodio, cianocobalamina

d'acqua (200 – 250 ml). Mescolare la Rayovita® con 
un cucchiaio di plastica. Non è necessario sciogliere  
completamente Rayovita®.
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I test condotti con la biorisonanza secondo Paul Schmidt hanno evidenziato che è bene non combinare direttamente 
gli oligoelementi e le vitamine con i minerali. Ecco perché offriamo un prodotto a base di minerali (Rayobase®) e uno 
a base di oligoelementi e di vitamine (Rayovita®).

Rayovita® è privo di proteine di origine animale, glutine, latte, lattosio, fruttosio e lievito.
Rayovita® è adatto ai vegetariani e ai vegani.

* Valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento EU sulle etichette alimentari

Ingredienti: per una dose giornaliera % NRV*

Vitamina A 400 μg 50

Vitamina E 12 mg-α-TE 100

Vitamina C 60 mg 75

Vitamina B1 1,1 mg 100

Vitamina B2 1,4 mg 100

Niacina 16 mg NE 10

Vitamina B6 1,4 mg 100

Acido folico 200 μg 100

Vitamina B12 2,5 μg 100

Biotina 50 μg 100

Acido pantotenico 6 mg 100

Ferro 4 mg 29

Zinco 2,25 mg 23

Selenio 30 μg 55

Cromo 30 μg 75

Manganese 1 mg 50

Molibdeno 25 μg 50

Magnesio 67,6 mg 18

Inulina 0,88 g –

Destrosio 0,05 g –

Polvere di vinaccioli 2,2 mg -

VALORI NUTRIZIONALI
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Sono miliardi i batteri che abitano il nostro intestino: il 
microbiota intestinale. I batteri vivono in simbiosi con 
l'uomo: si tratta di una vera e propria convivenza tra 
batteri ed esseri umani, dalla quale entrambe le specie 
traggono beneficio. 

Rayoflora® contiene una combinazione equilibrata di 
microorganismi. 

CONCENTRAZIONE BATTERICA 
Almeno 1 x 109/g (2 x 109/g per ogni bustina)

Rayoflora® è privo di proteine animali, glutine, latte, lattosio, fruttosio e lievito.
Rayoflora® è adatto ai vegetariani.

* Valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento EU sulle etichette alimentari

Ingredienti: per una dose giornaliera % NRV*

Inulina 0,26 g -

Colture batteriche 0,11 g -

Frutto-oligosaccaridi 0,04 g -

VALORI NUTRIZIONALI

INGREDIENTI
Amido di riso, maltodestrina, inulina, colture batteriche (bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis, 
bifidobacterium lactis, bifidobacterium longum, enterococcus faecium, lactococcus lactis, lactobacillus 
acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus plantarum, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus salivarius, bacillus 
coagulans), frutto-oligosaccaridi, enzimi (amilasi), estratto di vaniglia

DOSE GIORNALIERA E ASSUNZIONE CONSIGLIATA
Bere una volta al giorno una bustina di Rayoflora® 
sciolta in acqua. Si raccomanda l'assunzione la sera 
prima di andare a letto o mezz'ora prima di fare 
colazione. Aprire la bustina strappando dall'incisione 
pre-tagliata. Versare il contenuto della bustina in un 

bicchiere di acqua calda (150 – 200 ml). Mescolare 
la Rayoflora® con un cucchiaio di plastica. Prima di 
bere Rayoflora® lasciarla riposare dieci minuti. Non è 
necessario sciogliere completamente Rayoflora®.
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Partner di Rayobase®

L'eliminazione degli acidi avviene principalmente 
attraverso i reni. Tuttavia, questo processo non è 
libero da condizionamenti esterni; Un contenuto 
di acidi troppo elevato causerebbe disturbi ai reni. I 
bagni basici sono uno strumento utile per evitare i 
sovraccarichi dei reni. 

Rayosole® plus è un sale da bagno alcalino-minerale 
adatto a bagni completi e pediluvi basici, impacchi 
basici e calze basiche. Rayosole® plus può favorire 
l’eliminazione naturale degli acidi attraverso la pelle. 

Componenti essenziali di Rayosole® plus

Pregiato salgemma tedesco (“halite”) e argilla verde, 
una roccia contenente argilla creatasi a seguito della 

DOSAGGIO
Circa tre cucchiai colmi per un bagno, un cucchiaino 
colmo per un pediluvio, per impacchi o calze basiche.

BAGNI BASICI

disgregazione di ceneri vulcaniche. Contiene numerosi 
componenti basici come il calcio, il potassio, il 
magnesio, il sodio e molti oligoelementi.

INGREDIENTI
Carbonato idrato di sodio, bicarbonato di sodio, 
salgemma, trisilicato di magnesio, argilla verde
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Rayosole® plus è stato sottoposto a test dermatologici. L'istituto Derma Consult 
scrive: "I risultati del test e le condizioni di prova prescelte permettono di ritenerlo 
un prodotto sicuro riguardo a eventuali effetti irritanti sulla pelle.“
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Osservazione: 120 litri di acqua per il bagno     ➠     pH iniziale: 8,9  /  Temperatura iniziale: 38,5 °C

          ➠     pH finale: 8,52  /  Temperatura finale: 37,1 °C

BAGNO / PEDILUVIO

Bagno: riempire la vasca di acqua e versare tre 
cucchiai colmi di Rayosole®plus.

Pediluvio: riempire di acqua un recipiente 
adeguatamente scelto e versare un cucchiaino colmo 
di Rayosole® plus.

Evitare i bagni con acqua eccessivamente calda! 
Consigliamo una temperatura di circa 38 – 39 °C. 
Bagni di una durata minima di 45 minuti. 

Strofinare la pelle ogni 5 – 10 minuti con una spugna 
o una spazzola da massaggio. Spazzolare anche le 
zone al di sotto delle unghie delle mani e dei piedi. 
Dopo il bagno asciugare delicatamente la pelle, non 
applicare creme. Non utilizzare altri additivi per bagno 
in combinazione con Rayosole® plus.

Per evitare graffiti e alterazioni cromatiche sciacquare 
a fondo la vasca dopo il bagno con Rayosole® plus e 
prima della pulizia con detergenti, panni o spugne.

IMPACCHI / CALZE BASICHE 

Impacchi basici o calze basiche: versare un litro 
di acqua calda (circa 38 – 39 °C) in un recipiente 
opportunamente scelto, aggiungere un cucchiaio 
colmo di Rayosole® plus e mescolare. 

Impacchi basici: mettere a bagno in Rayosole un 
piccolo asciugamano di cotone, strizzarlo e collocarlo 
sul punto interessato. Coprirlo con un asciugamano in 
cotone asciutto e con un cuscino imbottito con noccioli.

Calze basiche mettere a bagno in Rayosole un paio di 
calzini di cotone, strizzarli e indossarli. Sopra di essi 
indossare un paio di calzini di cotone asciutti, collocare 
le gambe in alto e coprirle.

Durata: almeno 45 minuti. Un impacco del fegato 
dovrebbe avere una durata massima di 20 - 30 minuti.

Non si dovrebbero fare bagni completi in caso di 
debolezza cardiocircolatoria. Consigliamo pediluvi, 
impacchi e/o calze.

L’efficacia disintossicante di Rayosole® plus in un bagno di 60 minuti
Il valore di pH dell'acqua del bagno si abbassa da 8,9 a 8,52. Gli acidi migrano quindi dall'organismo all'acqua del bagno.
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Un’alimentazione al 100% basica è difficile da 
attuare. È auspicabile la scelta di un’alimentazione 
composta al 70% da cibi alcalinizzanti e al 30% da 
cibi acidificanti.

ALIMENTAZIONE 
 ricca di sostanze basiche e sana per l’intestino

I cibi di cui ci alimentiamo incidono in grande misura 
sull'equilibrio acido-base e sulla composizione del nostro 
microbiota intestinale. Sul profilo dell'equilibrio acido- 
base gli alimenti si possono suddividere in basici 
e acidi, in funzione delle sostanze nutrienti di cui è 
composto un alimento. 

I cibi ricchi di proteine come la carne, il pesce e i 
latticini vengono metabolizzati dall’organismo in 
sostanze acide per il loro contenuto di aminoacidi 
solforati (cisteina e metionina). Anche i composti a 
base di fosforo, presenti ad esempio nei cibi ricchi di 
proteine, nei prodotti finiti e nelle bevande contenenti 
cola minano l’equilibrio acido-base.

I cibi di origine vegetale, come la frutta, la verdura, 
l’insalata e le erbe, sono alimenti alcalinizzanti in 
quanto contengono molti minerali basici (potassio, 
magnesio, sodio, calcio).

Ma anche fra gli alimenti di origine vegetale vi sono 
delle eccezioni: i cereali, le noci, i semi, i legumi. 
Contengono proteine e composti di fosfato, che ne 
fanno degli acidificanti. 

I cibi particolarmente sani per l’intestino sono 
caratterizzati da un elevato contenuto di fibre, ma 
anche di sostanze amare o di acido lattico. Le fibre e 
le sostanze amare sono presenti nella verdura e nella 
frutta, ovvero nei cibi alcalinizzanti. L'acido lattico 
può anche trovarsi nelle verdure, in quelle fermentate, 
come ad es. i crauti acidi, che pur essendo definiti 
“acidi” non sono acidificanti. 

Le fibre si trovano soprattutto nei cereali integrali, nelle 
noci, nei semi e nei legumi, che si annoverano fra i cibi 
acidificanti. Ma siccome contengono oltre alle fibre 
anche altre sostanze che agiscono positivamente sulla 
salute, sono denominati anche acidificanti “buoni”. Le 
noci si caratterizzano per il loro elevato contenuto di 
grassi insaturi e per la buona qualità delle proteine. Lo 
stesso si può affermare anche per i legumi. 

I cibi acidificanti non sono quindi automaticamente 
dei cibi “dannosi”. Si dovrebbe dunque operare una 
distinzione fra acidificanti “buoni” e acidificanti 
“dannosi”.

Tutto dipende dalla combinazione! 
Gli aminoacidi solforati metionina e cisteina rivestono una certa importanza per l’organismo e devono essere 
assunti con l'alimentazione. Gli acidi apportati con essi dovrebbero però essere compensati nello stesso pasto 
oppure nel corso della stessa giornata. Combinare quindi sempre la carne, il pesce, le uova, i latticini, i prodotti 
cerealicoli, le noci, i semi e i legumi con un’alta quantità di verdure, frutta, erbe ed insalata.

Il nostro opuscolo “In Einklang und in Balance – basenreiche und darmfreundliche Ernährung“ [Armonia ed 
equilibrio – Un’alimentazione ricca di sostanze basiche e sana per l’intestino] fornisce maggiori dettagli su 
un’alimentazione ricca di sostanze basiche e sana per l’intestino.
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3  patate da medie a grandi
3  carote da medie a grandi
1/2  sedano intero o 2 coste di sedano
1  piccola rapa
1/2 porro
4  pomodori
2 l di acqua
3 cucchiai di  olio vegetale (olio di colza)
½ mazzetto di prezzemolo
1 ½ cucchiaino di  salgemma
 
Altre spezie che si possono utilizzare: 
cumino, maggiorana, timo, erba cipollina

PREPARAZIONE 
Pulire e lavare le patate e le verdure, tagliarle a 
pezzettini piuttosto regolari e della stessa grandezza 
all’incirca. Versare le patate e le verdure in una pentola 
contenente acqua e olio e cuocere a fuoco lento 
per 30 minuti. A 10 minuti dalla cottura completa 
aggiungere sale e spezie. Lavare il prezzemolo, tritarlo 
e aggiungerlo solo a cottura avvenuta.

ZUPPA BASICA 
(basica e sana per l’intestino, non richiede una digestione complessa ed 
è delicata con la mucosa intestinale)

Chi non ama la buccia dei pomodori nella zuppa può 
spellarli prima: eliminare il picciolo, tuffare i pomodori 
in acqua bollente, immergerli in acqua fredda e 
tagliarli a pezzettini.
 
La zuppa si può anche ridurre in purea.
 
Come brodo basico...
Se volete utilizzare questa zuppa come brodo basico,
fatela bollire per un’ora e quindi filtrate il brodo con 
un colino.
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Per la suddivisione dei cibi in acidi e basici non è determinante il sapore. Vale a dire: non tutti i cibi dal sapore 
acido sono acidificanti! Un limone può essere aspro, ma è alcalinizzante perché contiene molti minerali 
basici.

500 g di patate
250 g di carote
1 peperone
1 zucchino, in alternativa piselli
½ porro
10 - 20 g di zenzero
½ peperoncino rosso
4 cucchiai di olio di cocco o di colza
300 ml di acqua
400 g di latte di cocco

Salgemma, curry, brodo di verdure a piacere

PREPARAZIONE 
Sbucciare le patate, raschiare le carote e tagliarle in 
pezzi sufficientemente piccoli da consumare. Pelare lo 
zenzero e sminuzzarlo finemente. 

Lavare il peperoncino, dimezzarlo nel senso della 
lunghezza, togliere i semi e tagliarlo a pezzetti molto 

piccoli. Versare le 
patate, le carote, 
lo zenzero, il 
peperoncino e 
l’olio in una padella 
alta, aggiungere 
dell'acqua e cuocere 
per 20 minuti.

Pulire nel frattempo il 
peperone e lo zucchino 
e tagliarli a pezzi. Tagliare 
il porro ad anelli. Aggiungere le 
verdure e il latte di cocco alle patate e cuocere tutto a 
fuoco lento per altri 15-20 minuti finché le patate sono 
cotte. Condire con salgemma, curry ed eventualmente 
con un po’ di brodo di verdura.

Non utilizzare peperoncino se si hanno disturbi 
intestinali.

CURRY DI PATATE E VERDURE 
(ricetta basica, ricca di fibre, non consigliata in caso di malattie intestinali perché piccante)
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80 g  di datteri essiccati
50 g  di mousse di nocciole o di mandorle
50 ml  di succo d’arancia
200 g  di farina di nocciole o di mandorle
50 g   di sesamo
50 g   di fiocchi di cocco

Cannella a piacere

Se si utilizzano le nocciole queste polpette di energia 
sono ancora più ricche di sostanze basiche!

PREPARAZIONE 
Sminuzzare i datteri e ridurli a purea con la mousse di 
mandorle e il succo d’arancia. Mescolare la mousse di 
datteri con gli ingredienti restanti fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Formare delle polpette e ricoprirle 
con cocco grattugiato. Chi lo gradisce, può aggiungere 
della cannella. Le polpette avranno così un tocco 
leggermente natalizio. 

Si possono inoltre aggiungere altri tipi di frutta secca: 
ciliegie, cranberry, albicocche. Non occorre far altro 
che ridurli a purea con i datteri.

POLPETTE DI ENERGIA - SANI STUZZICHINI
(contenenti sostanze basiche e molto ricche di fibre) 
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