
 

Il CIBO NUTRACEUTICO DI NUOVA GENERAZIONE UTILE ALLA 

RIGENERAZIONE INTRACELLULARE, PRODOTTO DALLA SOCIETA’ RUSSA APL  

L’azienda russa APL nel 2011  ha costruito in Moldavia un laboratorio per la produzione 

di prodotti ad alta concentrazione e ad azione rapida a base di frutta, bacche e piante 

naturali , elaborato con l’applicazione di una tecnologia innovativa ACCUMULIT SA, il 

cui brevetto scientifico e’ il frutto di 25 anni di lavoro di un team fra i migliori ricercatori 

esperti europei, presieduto dall’italiano  Prof. Giovanni Gusto. I confetti APL sono 

prodotti con il supporto  di detta tecnologia che aumenta di dieci volte le proprieta’ 

terapeutiche  dei singoli  contenuti nutritivi  ed aiuta ad ottenere un effetto  rigenerante  

quasi immediato . I confetti APL iniziano il loro lavoro in bocca: gli ingredienti attivi 

passano direttamente nel flusso sanguigno attraverso la mucosa epiteliale - il che spiega l 

'effetto rapido! L'estrazione dei componenti attivi delle erbe viene effettuata con un 

metodo all’avanguardia in 3 fasi: 1- avviene  tramite una scarica di una corrente ad alta 

frequenza, che consente di isolare le nanoparticelle degli stessi senza cellulosa  e sostanze 

che causano allergie. 2-Durante l'estrazione, queste particelle isolate (sviluppo 

tecnologico  brevettato ) vengono avvolte letteralmente  in modo tale da formare un 

nanocontenitore contenente un insieme di sostanze isolate-3 Metodo di consegna: Questo 

contenitore ha una carica negativa che intenzionalmente, secondo le leggi della fisica, e 

grazie alla tecnologia unica Accumulit SA, viene attratta  in cellule patologicamente 

alterate le cui membrane e strutture subcellulari sono caricate positivamente, compresi i 

nuclei (a causa della presenza di  ( +) radicali liberi ossidanti .Tutti i 15 prodotti  lavorano 

sinergicamente insieme, attraverso il flusso sanguigno capillare, nel ripristino e 

purificazione di tutti gli organi e dei sistemi intracellulari .Assolutamente compatibili  

con tutti gli altri metodi. Adatto ad ogni eta’,a donne in gravidanza e in allattamento. 

Nessuna controindicazione, nessuna limitazione, nessun sovradosaggio-Una nutrizione 

completa per le cellule ( aminoacidi, minerali e   oligoelementi e vitamine) . 



 

ALT – L’ALTERNATIVA CONTRO LE ALLERGIE- 

un risultato senza effetti collaterali! ALT  deriva dall'inglese ALTERNATIVE 

(«alternativa»). 

Milioni di persone in tutto il mondo soffrono di allergie le cui reazioni di ipersensibilita’ 

provocano risposte  immunitarie  inadeguate a sostanze solitamente innocue. Il termine 

‘’Allergia’’ e’ stato introdotto dal pediatra austriaco Clemens Pirk nel 1906 e deriva da 

due parole greche: alios-un altro e ergon –agire. Tutto ciò che ci circonda può causare una 

reazione allergica: polvere domestica, muffa, insetti, lattice, prodotti chimici per la casa, 

peli di animali, polline delle piante, cibo, farmaci, cosmetici e persino il freddo o i raggi 

del sole. Uno dei principali «colpevoli» dell'allergia è l'istamina. Le molecole di questa e 

di sostanze simili vengono rilasciate in grandi quantità nel sangue, quando, ad esempio, il 

polline delle piante provoca una risposta immunitaria. Il risultato è la dilatazione dei 

vasi sanguigni, il rilascio di liquidi da piccoli vasi sanguigni, con arrossamento della 

pelle. 



MANIFESTAZIONI DI ALLERGIA 

A seconda di dove e come si verifica una reazione allergica, si può parlare di 

manifestazioni di allergia sotto forma di rinite, congiuntivite, orticaria, angioedema, 

dermatite, asma bronchiale o shock anafilattico. Se dopo aver incontrato un allergene hai 

un naso che cola, starnuti, prurito al naso-questo indica che hai una rinite allergica. Le 

manifestazioni classiche della congiuntivite allergica sono "lacrime di grandine", " 

sensazione di granello di sabbia» negli occhi, bruciore e fotofobia. Le allergie alimentari 

negli adulti si manifestano in modo diverso, fino al soffocamento, e nei bambini più 

spesso sotto forma di diatesi. Le manifestazioni cutanee di allergia sono orticaria e 

dermatite atopica. La peggiore opzione per lo sviluppo di una reazione allergica è lo shock 

anafilattico (ana-reverse e philaxis-protezione). Questa forma acuta e grave di reazione 

allergica si verifica più spesso in risposta all'assunzione di farmaci o alle punture di 

insetti, in genere API o vespe. Con uno shock anafilattico, si verifica un'improvvisa 

condizione di prurito, seguita immediatamente da difficoltà respiratorie e shock causati 

da un forte calo della pressione sanguigna. Un segno di shock anafilattico è anche un 

debole polso filiforme, pallore e sudore abbondante (a volte c'è arrossamento della pelle. 

Nei casi più gravi, con shock anafilattico, è possibile il verificarsi di  edema polmonare e 

cerebrale, che può portare alla morte. Nel corpo umano, varie specie possono essere 

parassite: funghi, batteri, virus, protozoi e vermi. 

TRATTAMENTO E PREVENZIONE 

Finora non esiste un metodo di trattamento, che assolutamente guarisce da allergia, 

quindi la lotta alle malattie allergiche consiste o nella soppressione della reazione di 

immunità o nel neutralizzare  le sostanze che causano l'infiammazione. Per prevenire 

immediatamente l'inizio di un attacco allergico, ci sono una serie di farmaci-

antistaminici. Con una grave reazione allergica, il sangue viene pulito con l'aiuto di 

metodi di immunoassorbimento e plasmaferesi. Il metodo più promettente dal punto di 

vista medico per il trattamento delle allergie è l'immunoterapia specifica con allergeni. 

Per fare questo, vengono  somministrate soluzioni di allergene sempre più concentrate per 

diverse settimane. Questa graduale introduzione fa sì che il corpo produca anticorpi che 

fungono da antidoto. Tuttavia, questo processo è estremamente lungo - fino a diversi 

anni. Per evitare ulteriori attacchi allergici a seconda delle loro cause, il medico vi aiuterà 

a individuare con  appositi test individuali per evitare di incontrare  fattori pericolosi. Sì, 

ma il modo più semplice per prevenire le allergie è di evitare il contatto con un allergene.  

 

 



ALT: Una Soluzione per contrastare le allergie 

Il complesso unico di ingredienti naturali ALT è davvero un assistente indispensabile 

nella lotta contro le allergie! I suoi ingredienti naturali sicuri, come l'estratto di tè verde e 

semi d'uva, aiutano a far fronte rapidamente ai sintomi allergici senza danneggiare il 

corpo. Questi  deliziosi confetti  consentono di  far  fronte  ai sintomi di allergia, senza  

produrre nell’organismo effetti  collaterali. I principi fitoterapici attivi contribuiscono a 

migliorare la Reologia del sangue, la risoluzione di complessi  immuno- circolanti  della  

circolazione sanguigna.• Contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario, e anche la 

resistenza  del  corpo  ai fattori  ambientali avversi. 

Ingredienti: melassa, acido citrico E330, miscela ALT(Tè Verde o camelia sinensis, 

scutelaria  baicalensis, Radice di liquirizia o glycirrhiza glabra, Eucalipto, Astragalus  

membranaceus) , Semi d’uva, Sorbo, foglie di ribes Nero, Mangostano, Zenzero, Semi di 

cedro.   

PROPRIETA’ E BENEFICI dei  contenuti  fitoterapici  in ALT 

1-Il Tè verde (Camelia sinensis) ha un’azione antiossidante, contrasta l'invecchiamento 

cellulare e sostiene  le funzioni cardiache. I polifenoli  presenti  sono  anti-radicali, più  

potenti  persino della  vitamina C ed E. Queste sostanze riducono inoltre i livelli di 

colesterolo LDL e di trigliceridi, hanno un'azione protettiva dalle malattie 

cardiovascolari, nell'aterosclerosi e nelle malattie  coronariche. Ha proprietà 

antidegenerative .Contrasta la perdita delle facoltà cognitive e aiuta a prevenire 

l’insorgenza del morbo di Parkinson e la sindrome di Alzheimer. Elisir di giovinezza per il 

cervello ; In diverse forme di cancro ha proprietà  antimutagenica e antitumorale. 

Proprietà dimagrante con effetto sul metabolismo. Ha azione ipoglicemizzante, perché 

riduce  l'assorbimento degli zuccheri e lipolitica, in quanto favoriscono l'eliminazione dei 

grassi dagli adipociti, per stimolazione enzimatica. Riduce il rischio di ipertensione. 

Questa azione detossinante si esplica attraverso la diuresi: è indicata in caso di 

ritenzione idrica, cellulite e infezioni  delle vie urinarie  come la cistite. Aumenta la 

densità ossea nelle donne in menopausa per la potente azione remineralizzante, che 

favorisce il metabolismo delle ossa e dei tessuti. 

2-Scutelaria baicalensis- Proprieta’ e Benefici-LA SCUTELLARIA  e’ considerato uno dei 

rimedi per purificare l'organismo (polmoni con tosse e febbre) e  per le condizioni  come 

dissenteria e diarrea. E' una pianta ricca in bioflanoidi, tradizionalmente utilizzata nella 

medicina cinese come coadiuvante in caso di allergie e intolleranze alimentari e 

ambientali come la febbre da fieno. In particolare per la sua attività antinfiammatoria 

simile ai farmaci antinfiammatori non steroidei), senza produrre effetti collaterali a 



carico dello stomaco, ha attività antistaminica La scutellaria è utilizzata per sostenere i 

fisiologici meccanismi di reazione e di difesa dell’organismo, e del sistema immunitario in 

particolare. Antinfiammatorio, Antiallergico, Antipertensivo,-Neuroprotettivo 

3-Liquirizia:-Proprietà e indicazioni- Glycyrrhiza glabra, è una pianta utilizzata come 

digestivo, espettorante e antinfiammatorio, La liquirizia è stata usata in Asia da circa 

5.000 anni per curare tosse, intossicazioni alimentari e disturbi al fegato. La liquirizia è 

diuretica, protettiva della mucosa gastrica. Indicata contro tosse, mal di gola, catarro, 

cervicale e acidità gastrica esercita anche una blanda funzione lassativa. Chi soffre di 

pressione bassa può trarre giovamento dalla liquirizia poiché aumenta la pressione del 

sangue 

4-Eucalipto- Proprieta’ e indicazioni: Antisettico generale, in particolare delle vie 

respiratorie e urinarie, balsamico, calmante della tosse e fluidificante del muco, 

antireumatico, febbrifugo, vermifugo, ipoglicemico, stimolante. E’ indicato nelle bronchiti 

acute, influenza, tubercolosi, asma, tosse, infezioni urinarie, diabete, reumatismi, 

nevralgie, parassitosi intestinali, emicranie, astenia 

5-Astragalo-L'astragalo(Astragalus membranaceus) Per le sue proprietà 

immunostimolanti, adattogene e disintossicanti, è utile per sostenere le difese 

dell’organismo. In particolare, i polisaccaridi stimolano il sistema immunitario, 

rafforzando i naturali meccanismi di difesa dell’organismo, nei confronti di infezioni, 

malattie da raffreddamento (raffreddore, tosse, febbre), ma anche su quelli responsabili di 

patologie più gravi come l’influenza aviaria e l’epatite B. Il contenuto di saponine 

conferisce un’azione epatoprotettiva, stimola la rigenerazione degli epatociti; e aiuta a 

fluidificare il sangue, riattivando così le funzioni inibite dagli steroidi (ormoni steroidei e 

colesterolo). Aiuta la tolleranza dell'organismo allo stress; aumenta la crescita, il 

metabolismo e la longevità delle cellule. E’ indicata per contrastare periodi di stanchezza, 

affaticamento, astenia e nelle convalescenze (soprattutto dopo trattamenti antibiotici), 

per aumentare la performance di apprendimento e memoria, e migliorare la durata del 

sonno per i suoi effetti rilassanti. Infine, ha anche un’azione cardiotonica, riducendo la 

pressione arteriosa e quindi utile in caso di ipertensione e angina pectoris, perché sostiene 

la funzionalità del cuore e del sistema circolatorio nel suo insieme. 

6-Zenzero o zingiber officinalis –Proprietà benefiche- Originario dell’India e della 

Malesia, fu portato in occidente da Alessandro Magno, e all’epoca come medicinale per 

curare lo stomaco. Una ricerca medica ha confermato le sue antiche proprietà medicinali, 

in particolare quelle antiossidanti e antitumorali, tra cui un’azione protettiva contro i  



tumori del colon retto. Lo zenzero è uno stimolante e un anti-reumatico, migliora la 

circolazione sanguigna, allevia mal di denti e mal di testa, contrasta la colite e la diarrea 

(riequilibra la flora batterica. Utilizzato anche per contrastare le nausee da viaggio o da 

gravidanza, per crampi allo stomaco e stati influenzali con tosse.  

7-Ribes Nigrum- Proprieta’ e benefici: E’ definito il cortisone naturale-diuretico ed 

eliminatore dell’acido urico, antireumatico, antidiarroico, tonico nervino, stimolante 

epatico, milza e reni, antiallergico, antiinfiammatorio, allergie di tutti i tipi, parassitosi, 

profilassi dell’influenza. 

8-Mangostano o Garcinia Mangostana. Il mangostano è un frutto tropicale diffuso nel 

sud-est asiatico e rinomato per le sue virtù.-Proprieta’-benefici da attribuire all’alta 

quantità di Xantoni, presenti al suo interno, come potenti sostanze antiossidanti che 

svolgono una forte azione di contrasto verso i radicali liberi. Il mangostano contiene 

grassi insaturi, una buona quantità di vitamina C, vitamine del gruppo B, niacina, 

tiamina, fibre, minerali come rame, manganese, magnesio e una buona quantità di calcio e 

potassio che  offrono  protezione contro ictus e malattie coronariche. il mangostano è un 

valido alleato in quanto previene la formazione di rughe, migliora l’elasticità della pelle e 

la mantiene idratata. Il succo di mangostano, dalle buone proprietà antinfiammatorie, 

aiuta il nostro organismo ad alleviare fenomeni infiammatori a carico della cute, come 

acne, eczemi e psoriasi. Il mangostano rafforza le difese immunitarie. Per questo è 

utilizzato per combattere febbre e raffreddore. Il succo di mangostano aiuta nel prevenire 

l’Alzheimer o il Parkinson. Una delle principali virtù del mangostano,  si riscontra 

sull’apparato gastrointestinale, in grado di migliorare le funzioni intestinali e 

riequilibrare la flora batterica. 

8-I semi d'uva hanno un ruolo protettivo nei confronti dei danni causati all'organismo da 

smog, tabacco e stress. Risultano avere inoltre proprietà antinfiammatorie e dunque sono 

preziosi in caso di artrite, dermatite, sinusite, colite, gastrite, infezioni urinarie e disturbi 

intestinali 

10-Sorbo- La corteccia dell’albero ha proprietà astringenti e viene ampiamente usata per 

trattare la diarrea. L’alto contenuto di composti con proprietà antiossidanti 

costituiscono un buon metodo preventivo per alcune patologie come ad esempio i tumori. 

Gli antiossidanti contrastano l’attività dei radicali liberi, sottoprodotti del metabolismo 

umano, pericolosi per la salute. L’alto contenuto di vitamina C stimola la produzione di 

globuli bianchi e rafforza il sistema immunitario. Come conseguenza, l’organismo diventa 

più reattivo nei confronti degli attacchi degli agenti patogeni. Proprietà Antibatteriche. 

L’acido sorbico contrasta l’attività dei microbi e dei batteri, proteggendo l’organismo da 

possibili infezioni. Digestione-La presenza di fibra alimentare aumenta la motilità 



intestinale, facilita la digestione e previene la stitichezza. Vie Respiratorie. Nella 

medicina tradizionale il suo succo è stato usato per curare l’infiammazione alle vie 

respiratorie ed il mal di gola. Queste proprietà sono da ricondursi ai composti 

antiossidanti che agiscono come agenti antinfiammatori. 

11-Semi di Cedro: Proprietà e Benefici-Antidolorifico-Ha buone proprietà antidolorifiche 

che si rivelano utili nel trattamento di dolori di lieve e media entità, come ad esempio il 

mal di testa. Antiossidante-Grazie alla buona quantità di flavonoidi che contiene, è un 

alimento antiossidante. Ha la proprietà di contrastare l’attività dei radicali liberi e di 

ostacolare la ritenzione idrica. Secondo i risultati l’estratto di buccia può essere 

impiegato per contrastare il diabete e il morbo di Alzheimer. Benefici al Cuore-Uno studio 

condotto in Arabia Saudita suggerisce che l’estratto di Citrus Medica ha proprietà 

cardioprotettive. attribuito alla presenza di contenuto fenolico antiossidante e di 

vitamina C Infiammazione-Secondo uno studio coreano l’olio essenziale di cedro ha 

proprietà  potenti proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie. Antibatterico-Uno studio 

italiano ha rilevato la citotossicità dell’olio essenziale del frutto nei confronti di diversi 

ceppi di batteri: Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ed 

Escherichia coli  e ha definito questi oli come antimicrobici. Sistema Immunitario-La 

buona quantità di vitamina C gli dona proprietà disinfettanti ed antibatteriche. Per 

questo è consigliato per tutti i malanni legati alla stagione invernale. 

 


