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NATURAL POINT srl 
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano  
Tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it

In vendita nelle erboristerie, negozi di alimentazione naturale e farmacie.
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Seagreens®, marchio leader a livello internazionale, è in linea con gli standard di 
qualità biologici europei di Demeter Biodymamic®, per la produzione di alghe marine 
per l’alimentazione umana.

Le alghe Ascophyllum nodosum Seagreens® usate in GreenPlus, sono solo alghe vive 
non alghe alla deriva, spiaggiate o marcite; niente sabbia o crostacei. Vengono 
tagliate in acque cristalline, in modo tale che continuino a crescere. Successivamen-
te vengono raccolte e tritate sul posto per preservarne la freschezza. 
Si tratta di pure alghe non trattate, ricche di tutti i micronutrienti essenziali caratteri-
stici di questa specie, che vengono granulate e incapsulate.

GreenPlus
dai FREDDI MARI del Nord Europa...dai FREDDI MARI del Nord Europa...dai FREDDI MARI del Nord Europa...dai FREDDI MARI del Nord Europa...

Ascophyllum nodosum 
l’alga biologica 

Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF

IT-BIO-007

Operatore 
controllato n.

037601

IT-BIO-007
Agricoltura UE

prezzo €11,80

Confezione: 60 capsule - 250 mg

Ingredienti: alga Ascophyllum nodosum 
biologica Seagreens®, capsula vegetale 
(Idrossi-propilmetilcellulosa)

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione 
di una capsula al giorno, accompagnata 
da un sorso d’acqua.

Codice prodotto:

 Contenuti medi 
 per dose giornaliera         (1 cps)  %RDA
 Ascophyllum nodosum 250 mg 
 di cui iodio 225 mcg 150

• Fonte naturale di iodio 
 e microelementi essenziali 
 bilanciati e completi 
• Supporto nell’ambito delle
 diete ipocaloriche per
 l’equilibrio del peso
 corporeo 
• Azione tonificante
 (metabolismo energetico)
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 di QUALITÀ



l’alga marina      biologica dall’elevato potere nutrizionale

Perché le alghe marine?

Un equilibrio completo di nutrienti è la 
caratteristica principale delle alghe marine 
brune. Possono infatti controbilanciare la 
carenza di micronutrienti essenziali, tipica 
degli alimenti moderni.
Rispetto ad altri tipi di alghe, le alghe marine 
brune rientrano da sempre  nella catena ali- 
mentare dell’uomo e questo contribuisce a 
rendere gli elementi nutritivi presenti facil- 
mente digeribili e assimilabili.  
Fin dall'inizio della vita sulla Terra, le alghe 
assimilano le varie sostanze  nutritive. Esse 
sono importanti per il nostro organismo perché 
rappresentano un valido alimento utile per 
colmare le varie lacune di nutrienti, oggi più 
che mai necessari nella nostra dieta.
Le alghe brune marine sono la fonte di diversi 
micronutrienti carenti nei nostri terreni e negli 
alimenti trattati: enzimi, vitamine, minerali e 
acidi grassi. 
Non vanno confuse con le alghe di profondi-
tà (le laminarie) o con la spirulina o la clorella 
che sono alghe di acqua dolce.

Ascophyllum nodosum 

Elementi nutrizionali presenti:
• Proteine
• Carboidrati / fibre
• Vitamina A (inclusi i carotenoidi come  
 betacarotene, fucoxantina e clorofilla),  

 vitamine del gruppo B, vitamina C,  
 vitamina D, vitamina E inclusa la gamma  
 completa di tocoferoli e tocotrienoli, 
 biotina  e vitamina K
• Minerali: Calcio, Magnesio, Potassio,  
 Cloro, Azoto, Fosforo, Sodio, Solfuri
• Elementi in traccia: Boro,  Rame, Fluoro, 
 Iodio, Iridio, Ferro, Manganese, 
 Molibdeno, Selenio, Silicio e Zinco
• Amminoacidi: un profilo completo   
 di amminoacidi essenziali e non   
 essenziali
• Acidi grassi essenziali (omega 3)

L’elevato profilo nutrizionale non solo rende 
queste alghe un alimento nutriente, ma la 
presenza di alcune sostanze quali la 
fucoxantina (pigmento responsabile del 
colore bruno dell’alga) e degli alginati 
(zuccheri caratteristici della parete cellulare), 
rendono Ascophyllum nodosum utile come 
supporto in regimi dietetici volti alla perdita e 
all’equilibrio del peso corporeo.
Ascophyllum nodosum rientra nel gruppo di 
alghe note con il nome generico Kelp, e 
rappresenta un’ottima sorgente naturale di 
iodio, che contribuisce a sostenere le funzioni 
tiroidee, il metabolismo energetico e la 
concentrazione. Come alga Kelp, Ascophyl-
lum nodosum contribuisce inoltre a sostenere 
i processi attraverso i quali l’organismo si 
libera dagli additivi chimici contenuti negli 

alimenti e dagli inquinanti ambientali.
Come riportato ad esempio in “The Rising of 
the Green Sun – Defyng the economic down-
turn, greenfood are stronger than ever” - By 
case Adams, PhD – Nutraceuticals World –  
May 2011, l’assunzione di alghe Kelp sembra 
essere d’aiuto per migliorare la detossifica-
zione da elementi residui dovuti all’espo- 
sizione a radiazioni, come lo iodio131.

GreenPlus

GreenPlus Natural Point contiene Ascophyllun 
nodosum Seagreens® di origine biologica. 
I prodotti Seagreens® sono certificati in Europa e 
negli Usa, in linea con gli standard biologici. 
Niente viene aggiunto o tolto dalle alghe raccolte. 

Ascophyllum nodosum Seagreens® è priva di 
inquinanti, metalli tossici, microbi patogeni, 
irradiazioni, OGM.

Ecco di seguito, un paragone tra Ascophyllum 
nodosum di marchio Seagreens® con le more 
e i broccoli bolliti. 
GreenPlus ha un contenuto di vitamina B2 15 
volte superiore; vitamina B3 3 - 4 volte 
superiore; vitamina C 3 volte superiore 
(rispetto alle more) e 8 volte superiore 
(rispetto ai broccoli bolliti); potassio 15 volte 
superiore; calcio 50 volte superiore; ferro 50 
volte superiore; magnesio: 30 volte superiore. 
(Food Standards Agency 2008, Seagreens 
Healthcare Summary 2009).

Food Standards Agency 2008, Seagreens Healthcare Summary 2009
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GreenPlus

  scophyllum nodosum è un‘alga bruna marina: cresce in prossimità delle coste dell’oceano 
Atlantico e dell’Europa del nord. È un'alga molto nota nella comunità scientifica ed è stata 
oggetto di notevoli attività di ricerca sulle sue possibili applicazioni.

Nutrienti Frutta Vegetali Alga

per 100 g more al naturale broccoli bolliti  Ascophyllum                                

Vitamina B1 0,02 mg 0,05 mg 0,03 mg
Vitamina B2 0,05 mg 0,05 mg 0,75 mg
Vitamina B3 0,50 mg 0,70 mg 2,00 mg
Acido Folico 34,00 mcg 64,00 mcg 60,00 mcg
Vitamina C 15,00 mg 44,00 mg 125,00 mg
Vitamina D 0,00 mcg 0,00 mcg 1,00 mcg
Potassio 160,00 mg 170,00 mg 2.500,00 mg
Calcio 41,00 mg 40,00 mg 2.000,00 mg
Magnesio 23,00 mg 13,00 mg 700,00 mg
Ferro  0,07 mg 1,00 mg 57,50 mg
Zinco 0,20 mg 0,40 mg 13,00 mg
Selenio  tracce  tracce 15,00 mcg
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Seagreens®, marchio leader a livello internazionale, è in linea con gli standard di 
qualità biologici europei di Demeter Biodymamic®, per la produzione di alghe marine 
per l’alimentazione umana.

Le alghe Ascophyllum nodosum Seagreens® usate in GreenPlus, sono solo alghe vive 
non alghe alla deriva, spiaggiate o marcite; niente sabbia o crostacei. Vengono 
tagliate in acque cristalline, in modo tale che continuino a crescere. Successivamen-
te vengono raccolte e tritate sul posto per preservarne la freschezza. 
Si tratta di pure alghe non trattate, ricche di tutti i micronutrienti essenziali caratteri-
stici di questa specie, che vengono granulate e incapsulate.
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