
 

 

 

Il Silver Crystal Sale Kalahari ® è un prodotto straordinario. Proviene dal deserto Kalahari nel sud 

dell’Africa, da un giacimento salino naturale, che forma un lago, dove è estratto, essiccato al sole e 

poi confezionato al naturale. Questa zona non è mai stata popolata né è mai stata usata per industrie. 

Di conseguenza il Silver Crystal Sale Kalahari® è completamente esente di qualsiasi influsso 

ambientale negativo. Il sale grosso rappresenta il suo stato originale. Secondo le esigenze, è macinato 

in sale medio o fino, con macine e rulli di acciaio inossidabile, senza sostanze artificiali aggiunte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la vostra salute ! 

 Sale preistorico, al 100% naturale 

 esiste da oltre 280 milioni di anni 

 estratto da un giacimento sotterraneo nel deserto Kalahari nel sud dell’Africa 

 bianco candido non trattato e senza additivi industriali 

 La sorgente d’energia dalla natura 

 

 

 



 

 

Quale è il sale cattivo e quali danni può 

eventualmente provocare ? 

Con processi laboriosi i produttori di sale 

“puliscono” il sale per l’industria, togliendo fino a 
82 elementi dal sale naturale e non rimane che 

cloruro di sodio puro (NaCl). Questo processo si 

dice anche “processo di raffinazione”. Più del 92% 

della produzione internazionale di sale viene 

utilizzato, sotto forma di NaCl puro, per l’industria. 
Soltanto il 6% è destinato all’industria alimentare e 

solo il 2% è usato dai privati consumatori, nella 

forma raffinata. A parte l’uso normale del sale in 
cucina, anche notevoli quantità nascoste di sale 

raffinato sono assorbite dal nostro corpo, tramite 

cibi preparati e precotti, che risultano nocivi alla 

salute, con possibili conseguenze come: 

 Sovraccarico dei reni; 

 Formazione di cristalli sul periostio delle 

ossa e nelle articolazioni (che sono causa 

di gotta, reumatismo, artrite ecc.); 

 Arteriosclerosi e altri depositi; 

 Reazioni allergiche dovute a conservanti e 

antiagglomeranti (idrossido d’alluminio 
molto tossico, che può provocare disturbi 

del sistema nervoso) esistenti e non 

soggetti all’obbligo di dichiarazione; 
 Insorgenza di disturbi latenti alla tiroide, 

dovuti all’aggiunta di iodio, nonché 

molteplici intossicazioni dovute ai 

fluoruri. 

Persino 80% dei Sali marini naturali è 

raffinato, inbiancato e inquinato con additivi 

chimici. Inoltre i mari sono sempre più 

inquinati con rifiuti e metalli pesanti. In ogni 

caso esistono ancora produttori di sale che 

offrono un sale naturale di salina completo, di 

alta qualità nella sua forma, complessità e 

purezza originale,senza raffinamento e senza 

additivi, in quanto provenienti da giacimenti 

salini sotterranei, che esistono da milioni di 

anni e che sono privi di inquinamento. La è 

raccolto ed estratto il sale, tramite 

evaporazione dell’acqua salina. 

 

 

 

 

Il Silver Crystal Sale Kalahari® è un prodotto 

straordinario! 

Il sale naturale contiene 84 elementi importanti per 

le funzioni vitali del corpo, da cui dipendono anche 

le funzioni del sangue e del sistema nervoso. 

Rinunciate al sale a buon mercato che contiene 

sostanze nocive. Utilizzate invece il sale naturale, 

perché il corpo può eliminare soltanto da 5 a 7 gr. 

di cloruro di sodio al giorno, mentre assorbe 15-20 

gr. di sale da cucina, tramite l’alimentazione, ossia 
circa 10 grammi al giorno in più, che non possono 

essere eliminati. L’eccesso di sale è depositato nei 
tessuti corporei e, per essere diluito, assorbe 

l’acqua, togliendola dalle cellule organiche. 

 

 Il Silver Crystal Sale Kalahari® è un sale 

preistorico naturale e completo ed offre i 

seguenti vantaggi: 

 Esente da influssi ambientali negativi; 

 Grani grossi nello stato originale e non 

trattati meccanicamente; 

 Nei casi specifici è macinato con rulli 

d’acciaio inossidabile per ottenere sale 
medio e fino; 

 Non contiene additivi artificiali o 

antiagglomeranti; 

 Sapore molto fine; 

 Colore bianco cristallino; 

 Imballo di ottima qualità, per mantenere la 

freschezza originale. 

Il Silver Crystal Sale Kalahari® 

è raccomandato dallo “chef del buon gusto”, 
Stefan Wiertz 

 

 

 

 

Sale Kalahari® 

Sale buono e sale cattivo; Conoscete la differenza ? 




