
 

 
 

Alimenti analizzati 

ATTENZIONE! 
Prima di telefonare alla Nanodiagnostics per protestare perché l’alimento o l’integratore preferiti sono 
riportati come inquinati, si prega di leggere attentamente quanto scritto sotto. Si prega anche di non 
continuare a chiedere perché un dato prodotto non è stato analizzato: le analisi sono molto costose e sono 
completamente a carico nostro. Infine, occorre comprendere come quanto riportato di seguito non 
costituisca affatto né lista di proscrizione né una certificazione che il prodotto esaminato è sempre esente 
da inquinanti particolati inorganici.  
Le indagini eseguite sugli alimenti elencati sono limitate ad un singolo campione e alla sola ricerca di particelle 
inorganiche micro- e nanometriche. Per avere risultati esaurienti occorrerebbe analizzare campioni prelevati da lotti di 
produzione diversi, cosa che non è stata fatta nelle nostre analisi. Queste hanno, dunque, solo un carattere indicativo 
e non è affatto detto che ciò che abbiamo rilevato sia una costante di quel particolare prodotto. 
Nell’elenco dei cibi che abbiamo definito "puliti" abbiamo inserito quelli nei quali, sempre esaminando un singolo 
campione, non abbiamo rinvenuto materiale particolato inorganico. In verde sono stati elencati gli alimenti etichettati 
come biologici. Nella ricerca abbiamo privilegiato gli alimenti per bambini. 
Non è stata eseguita alcuna ricerca su inquinanti che fossero diversi dalle polveri inorganiche. 
I campioni esaminati sono conservati presso il laboratorio di Nanodiagnostics. 

Torna all'elenco delle categorie  

Elenco analisi per categoria Integratori 

Cod. 
int. 

Nome prodotto Lotto Nr. 
Data 
analisi 

Descrizione analisi 

STD 122  

Biomineral One in 
compresse - 
Biochimici PSN-
Spa  

02/00 - scad. 
01/200  

13/11/2002 

Campione pulito. Trovate particelle trai 10 e i 30 micron 
contenenti gli elementi dichiarati sulla confezione: 
Magnesio, Silicio, Ferro, Zinco, Rame, Cromo  

STD 242  

Herbalife Formula 
1 - pasto 
sostitutivo in 
polvere  

193595A 
1242  

16/12/2003 

Campione pulito.Trovate particelle (in particolare a base 
di Ferro) tra 0,5 e 10 micron contenenti gli elementi 
dichiarati sulla confezione  

STD 243  

Herbalife Formula 
2 - fibre alimentari 
in compress  

L313547F  16/12/2003 

Campione sostanzialmente pulito. Oltre agli elementi 
dichiarati sulla confezione trovate alcune particelle 
contenenti Ferro: particella di Fe,C,O,Cr,Si,Ca,K,Al,Mo,Ni 
da 7 micron; particella di Fe,Si,C,O,Ca,S,K da 10 micron  

STD 244  

Herbalife Formula 
3 - vitamine e 
minerali in compr  

293560J01  16/12/2003 

Campione sostanzialmente pulito. Oltre agli elementi 
dichiarati sulla confezione trovata una particella di 
Ti,Ca,O,P,C,Fe,Si,Mg da 25 micron  

STD 245  

Herbalife Formula 
4 - sali minerali e 
vitamina C i  

313606C02  16/12/2003 Campione pulito  

STD 246  
Herbalife - Te' a 
base di erbe  

473595A03  16/12/2003 Campione pulito  

STD 247  
Herbalife Guaranà 
- compresse  

193667B02  16/12/2003 Campione pulito  

STD 248  

Herbalife 
Thermojetics Giallo 
- integratore di Cro 

363577E02  16/12/2003 Campione pulito  

STD 249  

Herbalife 
Thermojetics 
Green - tavolette a 
base di  

292534B B  16/12/2003 
Campione sostanzialmente pulito. Trovata una 
particella di Fe,C,Si,Ca,O,K,S,Cr,Mg,P da 3,5 micron  

STD 250  

Herbalife 
Thermojetic Beige 
- tavolette a base 
di  

292743J  16/12/2003 Campione pulito  

STD 251  

Herbalife 
Thermojetics Cell-
active - vitamine 
B1,  

FF1G019  16/12/2003 
Campione sostanzialmente pulito. Trovata una 
particella di O,Mn,C,Ca,Si,Mg,S da 8 micron  

STD 268  

Estratto di Propoli 
in soluzione 
idroalcolica - ES  

D181A  29/1/2004  

Trovate poche particelle: particella di S,Hg,C,Cu,O,Sn da 
10 micron; particella di Fe,Cr,O da 15 micron; particella di 
C,O,Fe,Si,Ca da 2 micron  

Trovate molte particelle con chimiche varie: particella di 
Ni,C,O da 10 micron; particelle di C,Bi,O,Cl da 3,5 a 5 
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propoli in soluzione 
idroalcolica  

Ni,C,O da 10 micron; particelle di C,Bi,O,Cl da 3,5 a 5 
micron; sferula di Ce,Nd,La,O,Fe,C da 5 micron; accumulo 
di particelle di S,Hg,C,Cu,O,Sn da 0,1 a 5 micron; particella 
di C,O,Cr,Si,Mg,S da 5 micron; particella di C,Fe,O da 1 
micron; particella di C,Ni,O,Mo,Cr da 1micron  

STD 383  

Milo - integratore 
salino solubile - 
Nestlè  

335731EA 
08:06  

21/6/2004  Campione pulito  

STD 384  

Spirulina in 
compressa - 
EarthRise 
Nutritional inc  

40614  21/6/2004  Campione pulito  

STD 553  

Ferro-Grad 
pastiglie - 
Teofarma  

32081TF02  3/4/2006  
Campione pulito. Rilevata presenza di Zolfo-Ferro come 
dichiarato sulla confezione  

STD 600  

Polase integratore 
in bustina - 
Whitehll  

2AE167 - 
05/2005  

27/4/2006  Campione pulito  

STD 601  

Magnosol 
integratore in 
bustina- Diatris  

F204018 - 
04/2005  

27/4/2006  
Campione pulito. Rilevata presenza di Magnesio come 
dichiarato sulla confezione  

STD 602  

Selenio + Vitamina 
AEC in perle 
gelatinose - Equil  

106466 - 
07/2004  

27/4/2006  
Campione pulito. Rilevata presenza di Selenio come 
dichiarato sulla confezione  

STD 605  

E-400 vitamina E 
in tavolette 
masticabili - Long 
L  

11/04 - 
68922  

27/4/2006  Campione pulito  

STD 607  

Calcium + vit D in 
tavolette - Your 
Life  

8MO1079 - 
sett. 2001  

27/4/2006  
Campione pulito. Rilevata presenza di Calcio come 
dichiarato sulla confezione  

STD 608  

Epa-3 omega 3 
con vitamina E - 
Bios Line - Vitamin 

4471406 - 
04/03  

27/4/2006  Campione pulito  

STD 609  

Top Prostata con 
Zinco e Vitamina E 
- Equilibra  

103503 - 
04/2003  

27/4/2006  
Campione pulito. Rilevata presenza di Zinco come 
dichiarato sulla confezione  

STD 610  
Aloe vera - 
Equilibra  

1321 - 
05/2004  

27/4/2006  Campione pulito  

STD 611  
Valerian root - 
Natural needs  

037483 - gen 
98  

27/4/2006  
Trovate alcune particelle C,O,K,Si,Ca,Al e 
C,O,Si,K,Al,Ca,Mg,S,Cl,Fe,Na,P  

STD 612  

Carciofo e 
tarassaco in 
capsule depurative 
- Mat &  

1832 - 
02/07/2005  

27/4/2006  

Trovate numerose particelle: particella di 
Fe,C,Si,O,K,S,P,Cl,Mn da 5 micron; particella di 
Si,Al,O,K,C,Mg,Fe da 30 micron; particella di 
P,C,Ce,O,Nd,La,Si,Th,U,K,Ca,Al da 20 micron  

STD 613  

Lactobacillus 
acidophilus - 
Ecovit - forza 
vitale  

314906 - 
09/03  

27/4/2006  Campione pulito  

STD 615  
Propoli Epid - 
Specchiasol  

411081 - 
03/2005  

27/4/2006  Campione pulito  

STD 616  
Ginseng coreano - 
Crown  

113001 - 
11/05/2005  

27/4/2006  Campione pulito  
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