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Supplemento alimentare

Melcalin BASE è un supplemento alimentare contenente sali minerali che contribuiscono al normale 
metabolismo acido-base, aiutano a mantenere la salute di ossa, denti, capelli e unghie e contribuiscono alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Melcalin Base può essere ordinato 
direttamente in tutte le farmacie

Ingredienti

bicarbonato di sodio,
magnesio carbonato basico,
idrogenofosfato di calcio,
carbonato di calcio,
bicarbonato di potassio,
gluconato di zinco,
cellulosa microcristallina,
amido di mais,
carbossimetilcellulosa di sodio,
sali di magnesio degli acidi grassi. 

Modalità d’uso

3 compresse, 3 volte al giorno da assumere prima dei 
pasti.

Note ed avvertenze

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo della 
luce solare e da fonti di calore diretto. Il prodotto non 
deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata e 
va utilizzato nell’ambito di uno stile di vita sano ed 
equilibrato. Non superare la dose consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Dopo l’uso non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Non assumere durante la gravidanza e l’allattamento. 
Sconsigliato a persone con insufficienza renale.

Informazioni nutrizionali

Indicazioni
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Distributore esclusivo

PRAL -1

Melcalin

Base

per 100 g Dose giornaliera
(9 cpr)

Valori nutritivi

Kcal
kJ
Calcio
Potassio
Magnesio
Fosforo
Sodio
Zinco

60,1
129,7

4918,8 mg
1054,4 mg
4314,4 mg
1612,8 mg

15911,1 mg
20,8 mg

VNR%
per 9 cpr

4,4
9,6

363,0 mg
77,8 mg

318,4 mg
119,0 mg

1174,2 mg
1,5 mg

84 compresse

Peso Netto 68,88 g

Confezione da

45
4
85
17

15
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Base

Melcalin

Indicazioni

Migliora lo stato di benessere psicofisico.
Maggiore resistenza e rendimento nell'attività fisica e per evitare lesioni rese più facili dall'iperacidità della 
muscolatura e del tessuto connettivo.
Come bilanciamento in caso di introduzione deficitaria di “basi” nel corso di una alimentazione sbilanciata 
ed evitare fenomeni di impoverimento osseo per carenze di sistemi tampone.
Coadiuvante nella ripresa dopo una malattia.
In presenza di problemi di natura gastrica.

Descrizione

L'organismo presenta uno stato di benessere quando tutte le funzioni sono in equilibrio tra loro e quando la 
sua capacità funzionale ha un giusto equilibrio acido-basico.
La maggior parte dei fattori che possono portare ad uno squilibrio acido-basico (iperacidificazione) sono da 
attribuirsi ad una alimentazione sbilanciata, stress, carenza di elementi nutritivi essenziali (vitamine e 
minerali), intensa attività fisica, malattia e sedentarietà. Melcalin BASE, quale supplemento alimentare 
alcalino, coadiuva il recupero ed il mantenimento dell'equilibrio acido-base dell'organismo favorendo il 
giusto apporto di “basi”, essenziali per il mantenimento del pH fisiologico nei tessuti. Il suo uso ha notevoli 
vantaggi sia in ambito sportivo: è un supplemento utile per gli atleti poiché la sua assunzione ha dimostrato 
essere vantaggiosa, soprattutto in termini di miglioramento della performance e i benefici sono riscontrabili 
sia con l'assunzione in acuto (mezz'ora prima dell'attività) sia con un uso continuativo (migliori risultati 

5,6,7,8,9rispetto all'assunzione in acuto) , sia nella vita quotidiana quando, a causa dello stress, possono 
10,11,12presentarsi problemi di natura gastrica  o quando a causa di un'alimentazione inadeguata non 

introduciamo sufficienti quantità di sostanze tampone (frutta e verdura) esponendo l'organismo ad una 
possibile situazione di acidosi. Uno dei problemi in cui si incorre quando aumenta l'acidosi tissutale è la 
perdita di tessuto osseo, la presenza di sistemi tampone (melcalin base) abbassa i livelli di acidosi e 

1,2,3,4concorre a evitare tale perdita .
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