
eBookeBook

Scopri tutti i segreti di questo

meraviglioso prodotto

Incredibilmente appassionato



SOMMARIO

La parola del fondatore 

Il nostro team

La storia dell’argento

Parole di naturopati

Consigli di utilizzo

Una comprovata innocuità

Prodotto da appassionati 

Le vostre domande 

L’unico al mondo! 

Certificati

Condividete la vostra esperienza

03

04

05

08

 10  

12

13

14

16

17

18

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Incredibilmente appassionato

https://www.youtube.com/watch?v=uMnVPqk3kxc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6dfLCR8gHJc&feature=emb_title


03

Piacere di conoscerti !
Tanta curiosità...

Tutto cominciò con un articolo intrigante: a fine 2014, quando la stampa parlava di 

vaccini in fase di sperimentazione per eradicare il virus dell’Ebola, l’autore indicava 

un trattamento esistente su cui erano state fatte delle prove. I test clinici condotti 

dal dipartimento della difesa americano conclusero che il prodotto utilizzato ave-

va mostrato potenti effetti neutralizzanti contro l’agente patogeno. Forse hai già 

capito di cosa si tratta, il prodotto in questione era... l’argento colloidale!

Un mese dopo, ho divorato 3 libri simbolo che parlavano di questa soluzione: 

“L’argent colloïdal : un remède en or”, di Jeanne Perros, “Everything you need to 

know about colloidal silver”, di Max Crarer e “Ultimate guide to colloidal silver”, 

di Steve Barwick. Dopo la lettura di queste opere, la mia missione diventa chiara: 

condividere con il maggior numero possibile di persone il sapere recentemente 

acquisito attraverso un prodotto naturale unico.

...Accompagnata da un lungo lavoro di ricerca...

Con la fondazione dell’Institut Katharos, il nostro obiettivo è stato quello di 

diventare subito il punto di riferimento in termini d’informazione sull’argento 

colloidale, raccogliendo oltre 100 studi scientifici sul nostro sito francofono. 

La maggior parte di questi studi è stata pubblicata su giornali di medicina e 

riveste esaminate da comitati di lettura.  

...Per ottenere un prodotto puro.

Dopo aver spulciato la letteratura scientifica, abbiamo creato un prodotto purissi-

mo. Ogni scelta è stata attuata nella maniera più rigorosa possibile.

Il flacone è in vetro ambrato e la confezione in cartone riciclato, per una 

migliore resistenza e un profondo rispetto dell’ambiente.

Tutti i nostri articoli di confezionamento sono fabbricati in Europa per garantire

la massima qualità e ridurre l’impronta carbonio.

I nostri elettrodi d’argento sono certificati puri al 99,99% e l’acqua che usiamo

è un’acqua ultra pura

     La missione che ci anima?
Far conoscere al mondo... 
                     l’argento colloidale”

“
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https://www.institut-katharos.com/ebola-fievres-hemorragiques-argent
https://www.institut-katharos.com/ebola-fievres-hemorragiques-argent
https://www.institut-katharos.com/-etudes-scientifiques
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Ti presentiamo 
il nostro team ?

Seguici su
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https://www.instagram.com/institut_katharos/


Karolina
Dottore di ricerca 

Storico dell’arte
Vedi il mio lavoro

Karolina Stefanski 
ti racconta la storia dell’argento

Una breve storia dell’argento 

e delle sue virtù curative

L’argento, metallo prezioso tenero e lucido, è noto per la sua elevata riflettenza. L’argen-

to vanta numerose e straordinarie proprietà che lo hanno reso estremamente ricercato per 

molte ragioni fin dall’antichità. L’argento veniva comunemente impiegato nelle civiltà antiche 

a scopo terapeutico, soprattutto per le sue proprietà antimicrobiche e antisettiche. Disperso 

allo stato monoatomico ionico in acqua, l’argento è noto per la sua azione attiva, così come il 

nitrato d’argento e la sulfadiazina d’argento, impiegati da secoli per curare le ferite.1

L’uso dell’argento può essere suddiviso in diversi periodi storici: l’era comune (a.C. o C.E.); 

l’argento nel Medioevo (ca. 500-1500), l’argento in epoca moderna (ca. 1500-1945) e l’argen-

to in epoca contemporanea (dal 1945 ai giorni nostri).

L’argento fino al 150 a.C. 

Il primo utilizzo dell’argento per scopi terapeutici risale alla dinastia Han in Cina intorno 

al 1500 a.C.2 I recipienti e gli utensili in argento massiccio venivano principalmente 

impiegati per scopi curativi sotto l’impero fenicio, macedone e persiano.3

L’acqua potabile doveva rispondere a norme igieniche e veniva quindi sterilizzata con 

una moneta d’argento o conservata in un contenitore d’argento massiccio.4 Erodoto 

(ca. 484 - 425 a.C.), storico e scienziato greco, raccomandava l’uso dell’argento per la 

purificazione dell’acqua. Egli narra che il re persiano Ciro (ca. 600 - 530 a.C.) conser-

vasse l’acqua in contenitori d’argento massiccio per mantenerla purificata per il suo 

esercito e la sua corte.5

Il padre fondatore della medicina occidentale, Ippocrate di Kos (460-370 a.C.), conos-

ceva la bioattività dell’argento e utilizzava preparati a base di argento per il trattamento 

delle ulcere e per favorire la guarigione delle ferite.6

Nel 79, il naturalista e filosofo romano Plinio il Vecchio (79 d.C.), riportò nella sua en-

ciclopedia di storia naturale (Historia Naturalis) le numerose proprietà terapeutiche 

dell’argento.7

1 Wood F J. Fong: “Nanocrystalline silver dressings in wound management: a review”, in: International Journal of Nanomedicine. 2006, 1(4), pp. 441-449.

2 K. Yamada: “The Origins of Acupuncture and Moxibustion, The Origins of Decoction”, in: International Research Center for Japanese Studies, Kyoto,1998, p. 154.

3 Alexander JW: “History of the medical use of silver”, in: Surg Infect (Larchmt), 2009 June, 10(3), p. 289-292.

4 S. Rothmann: “Silver, A Sterlizing Agent”, in: Transactions of the Royal Society of New Zealand, Volume 77, Part 5, 1947, p. 366.

5 Ibid,p.366.

6 Christian Pfeiffer, Wolfgang J. Parak and Jose Maria Montenegro: “Synthesis of Colloidal Gold and Silver Nanoparticles and their Properties”, In: Bio- and Bioins-

pired Nanomaterials, ed. by Daniel Ruiz-Molina, Fernando Novio and Claudio Roscini, Weinheim: Wiley-VCH Verlag, pp. 3-16, ici p. 3.

7 Pliny, The Elder, and Lessing J. Rosenwald Collection. Historia Naturalis. [Venice, Johannes de Spira beore 18 Sept, 1469] Pdf: https://www.loc.gov/item/48031835/.
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L’argento in epoca medievale (tra il 500 e il 1500)

All’inizio del XVI secolo, Paracelso (1493-1541), uno dei più grandi alchimisti e medici 

del Rinascimento, utilizzava l’argento per il trattamento delle lesioni nelle infezioni 

cerebrali.8

Le proprietà dell’argento per la salute hanno fatto sì che nel Medioevo le famiglie dei ceti 

socio- economici più elevati mangiassero con recipienti e posate d’argento per prevenire le 

malattie e prolungare la loro aspettativa di vita. Da qui l’etimologia del proverbio «nascere con 

un cucchiaio d’argento in bocca», poiché i neonati e i bambini delle classi sociali più elevate 

venivano nutriti con cucchiai d’argento per mantenerli sani e favorirne la longevità.

Non solo l’acqua, ma anche il cibo veniva conservato all’interno di recipienti d’argento mas-

siccio o con monete d’argento. Ovviamente, non tutti potevano permettersi di utilizzare simili 

recipienti a tavola. I contadini, ad esempio, che mangiavano con utensili di ferro, di latta o di 

terracotta, erano più suscettibili alle varie malattie rispetto alla nobiltà.

L’argento in epoca moderna (tra il 1500 e il 1945)

La leggenda vuole che l’aristocrazia utilizzasse l’argento in tutte le sue forme, tanto da 

sviluppare una colorazione blu della pelle chiamata argiria, fenomeno che potrebbe 

aver contribuito all’uso del termine «sangue blu» per descrivere i membri dell’aristo-

crazia.9

Nel periodo in cui la nobiltà insisteva sull’uso delle posate e dei recipienti in argento mas-

siccio come mezzo per combattere i germi, la medicina moderna si andava sviluppando.

La medicina moderna ha utilizzato varie forme di argento a livello medicale, tra cui il nitra-

to d’argento, la sulfadiazina d’argento e l’argento colloidale.

il nitrato d’argento veniva utilizzato sotto forma di collirio per la prevenzione della gonor-

rea nei neonati, tra il 1880 e la fine del 1900. In particolare, fu l’ostetrico tedesco Dr. Carl 

Franz Siegmund Credé (1819- 1892) ad introdurre questo metodo di impiego dell’argento 

per prevenire l’oftalmia, riuscendo in tal modo a ridurre notevolmente la malattia.10

A suo figlio, Carl Benno Credé (1847-1929), si deve l’introduzione del primo argento 

colloidale, una miscela idrosolubile che utilizzava come unguento già nel 1897.11 Credé 

fu il pioniere dell’uso dell’argento per combattere le infezioni cutanee.

8 “History of Medicinal Use of Metal Ions and Complexes”, in: Metal Nanoparticles: Synthesis and Applications in Pharmaceutical Sciences, edited by Sreekanth 

Thota, Debbie C. Crans, Weinheim: Wiley-VCH.

9 O. Davies: They Didn’t Listen, They Didn’t Know How. Bloomington,: AuthorHouse, 2013. p. 805; . R. Hill and D.M. Pillsbury: Argyria: The Pharmacology of Silver, 

Philadelphia: Williams & Wilkins Company, 1939. p. 188.

10 J. Milot: L’ophtalmie du nouveau-né et ses traitements à la lecture des publications médicales canadiennes 1872- 1985, 2008, pp. 499-515, 25:2.

11 Hobart Amory Hare: Progressive Medicine: A Quarterly Digest of Advances, Discoveries, and Improvements in the Medical and Surgical Sciences, Volume 3, 

1903, p. 84.

la storia dell’argento
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L’uso dell’argento come agente antimicrobico in medicina cessò con la scoperta degli an-

tibiotici nel 1907 ad opera del medico tedesco Paul Ehrlich (1854-1915). Ehrlich sviluppò poi 

con il chimico tedesco Alfred Bertheim (1879-1914) una serie di antibiotici sintetici derivati 

dall’arsenico, che misero fine all’uso diffuso dell’argento.

Fino al momento in cui il medico Dr. Edouard Prouvost scoprì che l’argento colloidale per 

via endovenosa si rivelò estremamente efficace durante l’epidemia di influenza del 1918, co-

nosciuta anche come “influenza spagnola”,12 l’argento veniva usato in combinazione con gli 

antibiotici.

L’argento in epoca contemporanea (dal 1945 ad oggi)

Oggi l’argento è ancora ampiamente utilizzato in varie applicazioni in campo medico, in parti-

colare nei bendaggi che rilasciano ioni d’argento, nei cateteri per il drenaggio renale e nelle 

valvole cardiache meccaniche, per citarne solo alcune.

Per via del crescente livello di resistenza batterica ad alcuni antibiotici, l’argento colloidale 

è stato rivalutato come antico rimedio antibiotico negli studi e nelle sperimentazioni più re-

centi.13

Il ricercatore in campo oncologico Dr. Gary Smith ha dimostrato attraverso la sua ricerca che 

l’omeostasi nel corpo di una paziente dipende dalla presenza di argento: «Quando l’argento 

è presente, le cellule tumorali si differenziano e il corpo si rigenera...», mentre la carenza di 

argento favorisce la crescita delle cellule tumorali.14

A metà del XX secolo, il Dr. Robert O.Becker (1923-2008), chirurgo ortopedico e ricercatore 

medico americano, ha dimostrato che gli ioni d’argento generati elettricamente possono gua-

rire l’infiammazione del midollo osseo (osteomielite) e persino trattare il cancro uccidendo i 

batteri e stimolando allo stesso tempo la crescita dei tessuti.15

Nel 1995, il fisico Bob Beck ha contribuito alla popolarità dell’argento colloidale negli Stati 

Uniti, applicando il protocollo di bioelettrificazione di Bob Beck,16 un metodo per la produ-

zione domestica di argento colloidale che è ancora oggi ampiamente conosciuto.

L’argento colloidale continua ad essere utilizzato per la sterilizzazione dell’acqua a bordo 

della navetta spaziale della NASA.17 Attualmente, numerose compagnie aeree utilizzano filtri 

con elettrodi d’argento per la purificazione dell’acqua durante i voli.

Le diffuse e crescenti applicazioni dell’argento in medicina, in campo sanitario e della cura 

della persona, nei prodotti per la casa e in una varietà di attività quotidiane sono la prova 

dell’efficacia dell’argento e dell’argento colloidale ionico come composto antinfettivo e anti-

microbico.

12 Édouard Prouvost: Remarques cliniques et thérapeutiques sur l’épidémie de grippe de 1918, 1919.

13 Möhler J.S., Sim W., Blaskovich M.A.T., Cooper M.A., Ziora Z.M. Silver bullets: “A new lustre on an old antimicrobial agent”, in: Biotechnol. Adv., 2018, vol. 36; 

pp.1391–1411; Möhler J.S., Kolmar T., Synnatschke K., Hergert M., Wilson L.A., Ramu S., Elliott A.G., Blaskovich M.A.T., Sidjabat H.E., Paterson D.L., et al.: “Enhancement 

of antibiotic-activity through complexation with metal ions—Combined ITC, NMR”, in: Enzymatic and Biological Studies. J. Inorg. Biochem, 2017, no. 167, pp. 134–141.

14 Daniel Robey, Ghiyoung Im and Jonathan D. Wareham: «Theoretical Foundations of Empirical Research on Interorganizational Systems: Assessing Past Contri-

butions and Guiding Future Directions,» in: Journal of the Association for Information Systems: Vol. 9, Iss. 9, Article 4, 2008, DOI: 10.17705/1jais.00171 Available at: 

https://aisel.aisnet.org/jais/vol9/iss9/4

15 Mary W. Maxwell: Consider the Lilies: A Review of Cures for Cancer and their Unlawful Suppression, Walterville: Trine Day LLC, 2013, p. 60-61. See also: Werner 

Kühni, Walter von Holst: Colloidal Silver: The Natural Antibiotic, Healing Arts Press, 2016.

16 https://www.bob-beck-protocol.be/downloads/beck-protocol-handbook.pdf

17 http://potterswithoutborders.com/wp-content/uploads/2011/06/colloidal-silver.pdf

la storia dell’argento
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In qualità di Naturopata, la mia missione 

è di aiutare le persone che vengono per 

un consulto a determinare le cause dei sintomi 

che riscontrano e a ritrovare la via della salute. 

Tuttavia, i segnali del corpo sono a volte 

talmente dolorosi per chi li patisce che 

è necessario dare un sollievo immediato. 

In quest’ottica di cura, si dà il caso che 

la natura offra numerose soluzioni. 

Ed è qui che entra in gioco l’argento colloidale: 

grazie alle sue proprietà germicide e battericide, 

è particolarmente adatto per combattere i disturbi di stagione, 

di pelle e mucose. Ho scelto l’argento colloidale 

dell’Institut Katharos per il loro processo di fabbricazione 

che garantisce la finezza delle particelle e quindi 

la disponibilità immediata alle cellule. 

Inoltre, la concentrazione di 40 PPM proposta permette 

un campo di applicazione ampio e duraturo. 

Ultimo punto: essendo di Aix-en-Provence, s

ono felice di poter promuovere un’iniziativa locale!”    

Manon Brucker, Naturopata 
www.naturopathieaufeminin.fr

“

L’argento colloidale visto dai
        naturopati
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L’argento colloidale visto dai
        naturopati

In naturopatia, l’argento colloidale rientra tra i prodotti indispensabili: 

ha il vantaggio di avere numerose qualità che rispondono alle esigenze di tutti. 

Lo consiglio a tutte le persone che hanno problemi di pelle per purificare 

senza essere aggressivo perché riduce il tasso di infiammazione mantenendo 

l’idratazione necessaria per cicatrizzare senza lasciare tracce. 

Lo si può anche applicare per lenire e aiutare a guarire eczemi, psoriasi, 

croste lattee e dermatiti da pannolino nei neonati. 

Avendo virtù cicatrizzanti, l’argento colloidale è indicato per curare ustioni, 

piaghe, punture di insetti, escoriazioni nei bimbi e graffiate di animali. 

Permette di calmare il dolore e di disinfettare in modo naturale senza bruciare. 

Come prevenzione dei disturbi invernali, è possibile utilizzarlo per via orale: 

qualche millilitro da tenere in bocca un minuto per essere assimilato meglio. 

A titolo curativo, agisce come antimicrobico per aiutare l’organismo a guarire 

più rapidamente senza effetti collaterali. 

Si può anche utilizzare per pulire e liberare il naso, fare dei gargarismi, 

pulire gli occhi e combattere le micosi delle unghie. 

Alla fine, lo avrete capito, potete usarlo per (quasi) tutto!.”    

Marie Berthé, Naturopata 
75 du commerce 75015 Paris

“
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Introduzione

L’argento colloidale è un potente antisettico che, secondo il Dr. Margraf, è in grado di distrug-

gere più di 650 agenti patogeni. In generale, l’argento è efficace sulle malattie di origine 

infettiva (microbi come virus, batteri o funghi). L’argento colloidale ha anche proprietà di rige-

nerazione cellulare: per esempio, facilita la cicatrizzazione. 

Si deve fare attenzione a scegliere la giusta modalità di somministrazione per ottenere la 

massima efficacia.

IMPORTANTE: va ricordato che a partire dal 1° gennaio 2010 l’ingestione di argento colloidale 

non è più autorizzata nell’Unione Europea, sebbene la formulazione non sia cambiata e non 

siano stati segnalati alla FDA effetti collaterali relativi all’argento colloidale.

L’ingestione non è consentita in quanto a partire da questa data l’argento colloidale è stato

registrato come prodotto cosmetico nell’UE (Maggiori informazioni qui).

I seguenti dati sono dunque presentati a titolo informativo per Paesi come la Svizzera, dove

l’argento colloidale è considerato un integratore alimentare.

Consigli d’uso
Per sfruttare al meglio la tua soluzione 

e beneficiare dei suoi numerosi effetti

10Incredibilmente appassionato

Metodo di somministrazione
Scegliere quello giusto è fondamentale 

per ottenere i migliori risultati.

Esistono tre modalità di somministrazione per l’argento colloidale liquido: 

interna, esterna e tramite nebulizzazione.

 Il gel d’argento colloidale viene utilizzato solo esternamente. 

È la scelta consigliata per qualsiasi problema esterno grazie 

alla sua facile assimilazione da parte dell’epidermide.

    

 

•
 

•   

Uso interno 
Per combattere qualsiasi malattia infettiva

10ml al giorno per un adulto

5ml per un bambino 

Raccomandazioni :

 Lasciare la soluzione liquida 1 minuto sotto la lingua prima di ingerire.

 Assumere la soluzione almeno 15 minuti prima di mangiare, 

per massimizzare l’assimilazione dell’argento colloidale nel corpo

 Eseguire un trattamento per un periodo massimo di 3 mesi, 

con un mese di sospensione tra un trattamento e l’altro

 Non c’è bisogno di diluire l’argento colloidale.

 Attendere da 1 a 4 settimane per vedere i risultati.

    

 

 
 

 

• 

•       

 

• 

 

•  

•     



Consigli d’uso
Per sfruttare al meglio la tua soluzione e beneficiare dei suoi numerosi effetti

Applicazione esterna 
Per combattere i problemi della pelle e delle mucose 

(occhi, naso, orecchie, ecc.) e per favorire la cicatrizzazione

3 applicazioni al giorno di liquido/gel

Raccomandazioni :

Lasciare asciugare naturalmente o coprire con un impacco 

imbevuto per migliorare i risultati

Si consiglia di usare il gel sulla pelle e sulle mucose che hanno un grande 

potere di assorbimento, per ottenere così migliori prestazioni.

    

 

 

  

•
 

• 

 

Nebulizzazione 
Per combattere i problemi respiratori

Fino a 2 sessioni da 5mL al giorno (max. 10ml/giorno)

 La nebulizzazione viene effettuata utilizzando un nebulizzatore 

(i prezzi più bassi sono inferiori a 50 euro) che permette all’argento di 

raggiungere rapidamente i polmoni senza perdite e di agire in modo più 

mirato per una maggiore efficacia. Se la nebulizzazione provoca tosse, 

aggiungere un po’ di sale marino e agitare bene.

 
 

 
•      

Altre informazioni 
Leggere attentamente queste informazioni aggiuntive

Gli animali domestici possono beneficiare dei vantaggi dell’argento colloidale 

(1 ml per 7 kg al giorno per uso interno e le stesse dosi per gli esseri umani per 

uso esterno).

L’argento colloidale deve essere conservato al riparo dalla luce e a 

temperatura ambiente (ad es. nella scatola dei medicinali). 

Per il gel, conservare il tappo per evitare l’ossidazione e lo scolorimento 

del gel (anche se l’ossidazione non pregiudica l’efficacia).

Reazione di Herxheimer: È possibile che i sintomi peggiorino temporanea-

mente in seguito all’assunzione di argento colloidale, a causa del processo di 

disintossicazione dell’organismo. Si consiglia di dimezzare le dosi, o anche di 

interrompere l’assunzione se si rivela troppo difficile da gestire.

Non sono state segnalate interazioni con alcun prodotto.

Trovi maggiori informazioni sulle nostre FAQ.

    

 

•
 

 

• 

 

• 

• 

• 
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Numerosi studi dimostrano l’innocuità dell’argento colloidale; ne abbiamo sele-

zionati 3 su decine di documenti trovati.

Relazione scientifica su 120 anni di storia delle nanoparticelle d’argento. 

In questa relazione, gli autori mostrano che le nanoparticelle d’argento sono impiegate da oltre 100 anni 

dagli uomini e che sono state addirittura registrate come materiale “biocida” negli Stati Uniti dal... 1954, 

ossia da oltre 60 anni!

Va notato, inoltre, che un’altissima percentuale di biocidi registrati presso l’EPA (Agenzia americana per la 

protezione dell’ambiente) contiene del nanoargento: il 53%. Questi biocidi sono presenti sotto numerose 

forme: filtri d’acqua impregnati d’argento, alghicidi e additivi antimicrobici.

Sperimentazione randomizzata controllata in vivo.

Innanzitutto, è importante sapere che la sperimentazione in vivo in doppio cieco è il non plus ultra di uno studio 

scientifico condotto in modo appropriato. In questo caso, i ricercatori hanno studiato le esposizioni a 3, 7 e 14 

giorni nei laboratori di American Biotech con una soluzione d’argento colloidale dosata a 10 PPM. Ciò è stato fatto 

nell’ambito di una sperimentazione randomizzata controllata in doppio cieco su degli esseri umani. I 36 volontari 

sono stati sottoposti a una serie di test: metabolico, sanguigno, delle piastrine, delle urine, infiammatorio, della 

saliva, fisico, vitale e magnetico.

La conclusione è chiara: non è stato rilevato nessun importante cambiamento clinico a livello metabolico, ema-

tologico o urinario.

Studio condotto presso l’Università di Copenaghen.

In questo studio clinico, condotto nel giugno del 2007 presso la facoltà di scienze farmaceutiche dell’Univer-

sità di Copenaghen, l’autore ha voluto rispondere alla seguente domanda: l’argento colloidale è tossico per 

le cellule?

Nell’ambito di questo studio, il ricercatore ha usato cellule epiteliali del polmone alveolare umano A549. Egli 

ha paragonato gli effetti del marchio Ionosil all’oro atomico e ai grappoli d’argento quantici sulle cellule per 

cercare indici di citotossicità, di infiammazione e di eventuali danni al DNA.

In seguito all’assunzione della soluzione colloidale Ionosil, non è stata rilevata nessuna tossicità, alterazione 

del DNA o infiammazione.

Sicurezza comprovata
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https://www.institut-katharos.com/argent-colloidal-ionosil-innocuite


E molti altri motivi 
per scegliere noi qui

Concentrato a 40 PPM
per la massima efficacia.

Solo 2 ingredienti
per un prodotto 100% naturale: 
acqua purificata e argento.

Piccole particelle d’argento
per una migliore assimilazione.

Scegli un prodotto realizzato 
da appassionati
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https://www.institut-katharos.com/nous-choisir?lang=it


Le domande 
che ci ponete
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Categoria: domande generali

Cos’è l’argento colloidale?
L’argento colloidale è una soluzione acquosa composta da acqua purificata e argento.

A cosa serve l’argento colloidale?
L’argento è usato dall’uomo da migliaia di anni per le sue molteplici virtù. Oggi viene utilizzato per combattere le malattie di 

origine infettiva (batteri, funghi, virus, parassiti) e per rafforzare il sistema immunitario.

Come funziona l’argento colloidale?
L’argento colloidale ha un’azione antisettica che può essere spiegata in almeno 3 modi. Tutti prevedono la disattivazione del 

DNA e delle proteine del microbo, senza che questo provochi danni ai tessuti:

1. Perturbazione delle proteine di membrana esterne degli organismi patogeni

2. Disattivazione degli enzimi dei batteri

3. Inibizione della riproduzione dei batteri per associazione con il loro DNA

Come si usa l’argento colloidale?
Nei Paesi in cui l’argento colloidale è considerato un integratore alimentare, assumere 10mL al giorno  internamente o sommi-

nistrare 3 nebulizzazioni al giorno per via esterna. Abbiamo scritto una pagina intera su questo argomento, la trovi qui.

Come si conserva l’argento colloidale?
Si consiglia di conservarlo al riparo dalla luce e a temperatura ambiente: una scatola per medicinali è l’ideale. Per quanto 

riguarda il gel, assicurarsi di rimettere il tappo trasparente per evitare l’ossidazione.

Esistono possibili interazioni con una soluzione a base di argento?
A nostra conoscenza, non esistono interazioni con l’argento colloidale.

Al contrario, sono stati osservati effetti benefici quando gli antibiotici convenzionali vengono assunti in combinazione con 

l’argento: uno studio pubblicato nel 2013 lo dimostra.

L’argento colloidale è proibito?
L’argento colloidale non è proibito, contrariamente a quanto si può leggere: è venduto come prodotto cosmetico dai produt-

tori, il che significa che la sua ingestione non è consentita. Pertanto, solo l’ingestione è vietata, e questo a causa del mutato 

status in vigore dal 2010 in tutta l’UE.

Qual è la legislazione sull’argento colloidale?
A partire dal 1° gennaio 2010, l’argento colloidale non è più considerato un integratore alimentare dall’Unione Europea. In Fran-

cia, tutti i produttori di argento colloidale hanno registrato il prodotto come cosmetico, il che significa che può essere utilizzato 

solo esternamente. In effetti, chi berrebbe un prodotto cosmetico?

In molti altri Paesi, come la Svizzera, è considerato invece un integratore alimentare, per cui è possibile ingerirlo.

Abbiamo scritto una pagina con maggiori informazioni su questo argomento.

L’argento colloidale è pericoloso?
L’unico effetto collaterale ricorrente è l’argiria: l’argiria è caratterizzata da una colorazione della pelle grigio/blu causata da 

dosi molto elevate di argento.

 Non sono mai stati documentati casi di argiria in seguito all’ingestione di argento colloidale di produzione commerciale. I rari 

casi segnalati di argiria si sono verificati come risultato della produzione domestica di sali d’argento, assunti in dosi molto 

elevate.

L’argento colloidale distrugge i batteri buoni?
Secondo il Dr. Pedersen, non si verificano effetti negativi sul microbiota intestinale. L’argento colloidale ha la capacità di 

distruggere solo gli agenti patogeni della struttura cellulare primitiva, mantenendo così il sensibile equilibrio della flora intes-

tinale e preservando i batteri buoni.

https://www.institut-katharos.com/mode-administration?lang=it
https://www.scientificamerican.com/article/silver-makes-antibiotics-thousands-of-times-more-effective/
https://www.institut-katharos.com/copie-de-nos-documents-confidentiel?lang=it


Le domande 
che ci ponete
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Categoria: Il nostro prodotto

Dove è prodotto il nostro argento colloidale ?
Siamo orgogliosi di produrre autonomamente la nostra soluzione in Francia al seguente indirizzo:

INSTITUT KATHAROS - 59 bd de la République • 13100 Aix-en-Provence - FRANCIA

A cosa serve una soluzione più concentrata?
Dopo aver esaminato la letteratura scientifica, abbiamo scoperto che molti ricercatori sono giunti alla seguente conclusione: 

più la soluzione è concentrata, più è efficace. Sulla base di questo dato di fatto, abbiamo lavorato per più di un anno per pro-

durre argento colloidale tramite elettrolisi alla massima concentrazione possibile:

i nostri test ci hanno permesso di raggiungere una concentrazione di 40 PPM ad ogni lotto di produzione.

La diceria che al di sopra di 10, 15 o 20 PPM la soluzione diventerebbe meno efficiente è dura a morire. Non ci sono dati scien-

tifici a sostegno di questa teoria. Maggiori informazioni qui.

Qual è la dimensione delle particelle del nostro argento colloidale?
Per il modo in cui viene prodotta, la nostra soluzione è composta da particelle di dimensioni infinitamente piccole, circa 150 

picometri (al di sotto del nanometro), il che ne garantisce l’elevata efficacia.

Quali ingredienti vengono utilizzati per la realizzazione del nostro prodotto?
Per i nostri liquidi utilizziamo solo acqua purificata e argento. Per il gel, aggiungiamo un conservante e un gelificante, entrambi 

naturali.

Qual è il colore della nostra soluzione?
La nostra soluzione è totalmente trasparente, una garanzia di qualità. Infatti, più piccole sono le particelle, più  rasparente e quindi 

più efficace è la soluzione. Il colore del gel può variare a causa dell’ossidazione: qualunque sia il colore, la sua efficacia rimane 

intatta.

Di che materiale è composto il flacone?
La nostra soluzione viene conservata in un flacone di vetro per evitare qualsiasi rischio di dispersione. Inoltre, il flacone di vetro 

è di colore ambrato per proteggere il contenuto dai raggi UV. Questo garantisce la purezza del prodotto.

Qual è la durata di conservazione del nostro prodotto?
Il nostro prodotto ha una scadenza dopo l’apertura di 6 mesi: una volta aperto il flacone, si hanno 6 mesi di tempo per utiliz-

zarlo - questi risultati sono stati ottenuti in seguito a test effettuati da laboratori indipendenti nell’ambito della commercializza-

zione del prodotto. I nostri test interni mostrano che il prodotto è pienamente efficace anche dopo 6 mesi.

Finché il flacone è integro e non è stato aperto, può essere conservato a tempo indeterminato.

Devo diluire l’argento colloidale?
Non c’è bisogno di diluire, puoi usare la soluzione così com’è. Il nostro prodotto, anche se più concentrato, contiene argento 

in quantità infinitesimale.

Dov’è il mio pacco?
Il tuo pacco è stato inviato da Amazon: hai ricevuto una e-mail da «swiship». Il vettore e il numero di tracking sono indicati 

nell’e-mail.

Perché il mio misuratore di conducibilità legge 20 PPM invece dei 40 PPM ubblicizzati?
È importante sapere che i misuratori di conducibilità (che misura la TDS) sono progettati per misurare la conducibilità dell’ac-

qua e, per farlo, sono calibrati con una soluzione salina. L’argento ha un potenziale elettrico pari alla metà del sale: quindi, 

per ottenere una stima molto approssimativa della concentrazione della soluzione di argento, occorre moltiplicare per due il 

risultato fornito dal tuo TDS. Otteniamo quindi a 2 x 20 = 40 PPM. Inoltre, questi dispositivi hanno un margine di errore del 2% 

fino a 999 PPM, ovvero 20 PPM. Si capisce quanto questi dispositivi siano poco affidabili.

Per ottenere dei risultati qualitativi, si dovrebbe usare uno spettrofotometro e non un semplice misuratore di solidi disciolti, che 

non è studiato per misurare l’argento colloidale.

Puoi trovare qui le analisi che dimostrano la  concentrazione di 40 PPM della nostra soluzione. Siamo l’unico laboratorio a 

rendere pubblico questo tipo di dati. Siamo infatti convinti di avere il dovere di condividere con il cliente queste  nformazioni 

sensibili.

https://www.institut-katharos.com/concentration-importante?lang=it
https://www.institut-katharos.com/copie-de-la-puissance-des-petites-p?lang=it


è il gel giusto per te
Continua a leggere per sapere perché

Opta per la forma in gel
per risultati migliori

all’esterno.

La colorazione del gel può variare
A causa dell’ossidazione dell’aria, del calore e dei raggi UV. 
     Il gel mantiene comunque inalterata la sua efficacia.

Quantità elevata di argento colloidale
oltre il 95% di argento colloidale

nel gel.

Pompetta ultra pratica
utilizza la dose corretta con una 

semplice pressione.

È l’unico gel 
d’argento colloidale naturale...  

AL MONDO!
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https://www.amazon.it/Colloidale-ingredienti-Consistenza-assorbimento-ultra-pratico/dp/B07RXLPGRJ/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=argento+colloidale+gel&qid=1593855497&sr=8-4


Rivista Top Santé 

La redazione di Top Santé, la rivista sulla salute più letta in Francia, 

ha selezionato il nostro argento colloidale come uno tra i migliori 

prodotti del 2021 nella categoria rimedi naturali.

 

Certification Ecocert
Il nostro prodotto è certificato dall’ente ECOCERT in COSMOS NATURAL da ottobre 2020. 

Ecocert è un ente di certificazione mondialmente riconosciuto 

e impegnato nello sviluppo sostenibile da più di 30 anni. 

Solo 2 produttori di argento colloidale al mondo sono certificati, 

tra cui l’Institut Katharos.

Analisi indipendenti
Riteniamo che la vostra fiducia 

sia qualcosa che si deve meritare, 

per questo motivo rendiamo pubblici 

gli studi effettuati dai laboratori 

sul nostro prodotto.

Vedi l’articolo

Vedi le analisi

Visualizza la certificazione
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https://www.topsante.com/ma-sante-au-quotidien/soin-au-naturel/corps-cheveux/prix-top-sante-2021-zoom-sur-largent-colloidal-fabrique-avec-soin-par-linstitut-639487
https://www.institut-katharos.com/analyses-laboratoires
https://www.institut-katharos.com/ecocert


Aiuta a spargere la voce 
su questo fantastico prodotto! 
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Ci auguriamo che questo e-book ti sia stato utile e che tu abbia potuto usufruire delle numerose virtù di questo 

straordinario prodotto naturale, l’argento colloidale: ogni giorno, ci impegniamo al massimo per offrirti un prodot-

to di alta qualità, fabbricato con amore.

E se condividi la tua esperienza?
Le opinioni sui prodotti hanno un valore inestimabile: senza di loro non esisteremmo! Il tuo commento dare-

bbe ai potenziali acquirenti importanti informazioni supplementari e aiuterebbe moltissimo la nostra piccola 

azienda a conduzione familiare. Ti saremmo infinitamente grati se potessi riservarci 2 minuti del tuo tempo 

per condividere la tua esperienza.

 Su Amazon, basta seguire le seguenti tappe:

IMPORTANTE: 
Se hai riscontrato un problema, ti invitiamo a scriverci al seguente indirizzo

contact@institut-katharos.com 

mi impegno personalmente, in qualità di fondatore dell’Institut Katharos, 
a trovare rapidamente una soluzione.

• Dopo esserti connesso al tuo account Amazon, vai su “I miei ordini”

• Cerca l’ordine relativo all’argento colloidale

• Clicca su “Scrivi un commento sul prodotto” e scrivi la tua opinione

Incredibilmente appassionato

mailto:contact%40institut-katharos.com?subject=

