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Analisi: Se hai risposto SÌ più di 5 volte, hai una predisposizione 
all’acidosi cronica.

  Fai un esercizio giornaliero come la corsa, bicicletta o una 
passeggiata veloce. La sudorazione fa bene alla circolazi-
one e regola il metabolismo.

  Il nuoto regolare è un esercizio ideale per il sistema 
cardio-vascolare e contemporaneamente scarica la 
pressione dalle articolazioni. Una sessione di sauna che 
favorisce la sudorazione dopo il nuoto disintossica la 
pelle e favorisce il relax.

  Rilassati ogni giorno, lo stress costante sovraccarica il 
metabolismo e favorisce l’acidificazione

  Esercizi di respirazione, yoga e un bagno rilassante ai-
utano a ridurre lo stress quotidiano.

  Bevi almeno due litri di acqua minerale al giorno, succhi 
di frutta senza zucchero, frutta o tisane ogni giorno 

   Al mattino prepara una piccola porzione di frutta e verdu-
ra. Questo aiuterà ad evitare snack malsani se si avverte 
un leggero “languorino”.

  Prenditi del tempo durante i pasti perché la sensazione di 
sazietà impiega un quarto d’ora per manifestarsi. Questo 
aiuta a evitare di mangiare troppo e a godersi consapevol-
mente il cibo.

3.  Stimolare
il metabolismo

Come testare il tuo
livello di acidosi latente?

2.  Neutralizzare il corpo 
con Basica®

1.  Una dieta acido-base 
bilanciata

Per favorire un corretto equilibrio acido-base è importante inte-
grare la dieta con una regolare assunzione degli integratori della 
linea Basica®. Infatti, con la dieta energica Basica® il corpo fa il 
pieno di minerali alcalini e oligoelementi i quali contribuiscono a 
neutralizzare l’acido, bilanciando così l’equilibrio acido-base del 
nostro organismo.  Basica® contiene zinco (Zn) per contribuire 
al normale metabolismo acido-base e alla normale funzione 
cognitiva; calcio (Ca) per supportare il metabolismo energetico 
e magnesio (Mg) per contrastare stanchezza e affaticamento.
La dieta alcalinizzante Basica® favorisce la deacidificazione e 
fornisce nuova energia e vigore.

Basica® offre una vasta gamma di prodotti. Questo permette a 
tutti di scegliere il prodotto Basica® più adatto ad ogni esigen-
za. Il range completo dei prodotti Basica® è presente nell’ul-
tima pagina.

Per ottenere il massimo beneficio dalla dieta energetica Basica® 
è importante attivare il metabolismo. Il migliore modo per 
attivare il metabolismo è di dedicare ogni giorno del tempo 
a: esercizio fisico, relax e assumere un buon quantitativo di 
liquidi (almeno 2 litri al giorno).

Seguire una dieta alcalina è alla base della dieta energetica 
Basica, il cui effetto è tanto più prolungato, quanto più si 
prediligono cibi alcalini.

Questo significa avere ad ogni pasto un piatto ricco di cibi 
alcalinizzanti: variando tra insalate, verdure e frutta.

Lattuga, rucola, finocchio e carote sono particolarmente 
adatti ad una dieta alcalinizzante. Le banane e le albicoc-
che sono snacks ideali tra i pasti. Frutta secca e i succhi 
di frutta freschi sono anch’essi consigliati per una dieta 
alcalinizzante.

Una dieta alcalinizzante non comporta l’eliminazione totale 
di alimenti acidificanti, quali proteine animali (carne, pesce, 
latticini), pane e prodotti a base di cereali Tuttavia, è impor-
tante ridurne l’apporto per mantenere l’equilibrio acido-base.

Tutti i cibi ricchi in proteine come carne, pesce, salsicce, 
formaggi e i prodotti a base di cereali e pane sono conside-
rati acidificanti. Le proteine sono composte da aminoacidi 
che contengono zolfo e fosfato, che una volta metabolizzati 
rilasciano acido che viene appunto neutralizzato dall’assun-
zione di cibi alcalini.

Una panoramica
sui cibi acidi e alcalini
Una dieta alcalina neutralizza gli acidi in eccesso. La tabella 
riepilogativa sul retro mostra quali alimenti hanno un effetto 
acidificante o basificante con effetti sull’equilibrio acido-base.

Questa tabella è basata sul modello PRAL, considerato uno 
standard internazionale nel campo della nutrizione (PRAL= 
potenziale di carico acido renale - Potential Renal Acid Load).

Consigli pratici: Almeno il 50% della nostra alimentazione deve 
essere composta da frutta, verdura e insalata! Altri cibi come 
la carne, i latticini, il pane ed i prodotti a base di cereali sono 
acidificanti e per questo vanno assunti in misura inferiore.

I cibi alcalini sono alla base della dieta energetica Basica®, 
che si fonda su 3 elementi.

Usa il questionario per testare se la tua dieta ed il tuo stile
di vita possano portare ad uno stato di acidosi latente:

Contatti e Customer care 
Su www.basica-italia.it puoi trovare:

   Informazioni utili e una guida
sull’equilibrio acido-base

   Informazioni sui prodotti

Timbro del farmacista
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Protina Pharm. GmbH
D-85737 Ismaning
Germany

Info-Service
Tel.: +49 (0) 89-99 65 53-0
Fax: +49 (0) 89-96 34 46
www.basica.info
international@protina.de

Contatti

Alimentazione
attenta

Vita
dinamica

Gusto aranciaGusto arancia
senza zucchero

Da portare 
sempre con sè

Your Basica® range

Come stimolare il metabolismo:

Cosa rende speciale Basica®?
Basica® contiene minerali organici sotto forma di Sali citrati. 
Questi speciali minerali organici sono direttamente assorbiti 
nell’intestino tenue e hanno un’ottima biodisponibilità. I citrati 
possono neutralizzare un sovraccarico di acidi e ristabilire 
l’equilibrio acido-base nel corpo.

Quando dovrei assumere Basica® ?
Puoi assumere i prodotti Basica® indipendentemente dai pasti. 
Non importa se prendi Basica® durante i pasti, prima o dopo. 
Contrariamente ai preparati con bicarbonati, Basica non ha 
influenza sulla digestione perché è direttamente assorbito 
nell’intestino tenue..

Per quanto posso prendere i prodotti Basica®?
Tutti i prodotti Basica® possono essere assunti nelle dosi 
quotidiane consigliare per un periodo di tempo illimitato. I 
minerali e gli oligoelementi forniti in eccesso vengono facilmente 
escreti attraverso i reni in caso di normale funzionalità renale.

Come posso verifi care l’equilibrio acido-base?
La normale fluttuale del Ph urinario nella giornata varia tra 
pH 5 e 8, quindi le singole misurazioni del pH delle urine 
non sono adatte per trarre una reale conclusione sullo stato 
dell’equilibrio acido-base.

Gli unici indicatori significativi sono la NET (escrezione acido 
netta) in un campione di urina raccolto nell’arco delle 24 ore o 
la capacità del tampone dei globuli rossi (verificabile attraverso 
una particolare analisi del sangue). Queste analisi possono 
essere effettuate solo su prescrizione del metodo curante.

Puoi utilizzare il questionario a pagina 9 per verificare 
se la tua dieta e il tuo stile di vita possono portare 
all’acidosi.

Domande e risposte
frequenti (F.A.Q.)

1.  Durante i pasti, mangi frequentemente:

  Pane
Noodles o riso
Formaggio
Latticini
Salsicce o prosciutto
Carne
Pesce

2. Mangi un po’ di questi elementi ogni giorno:

   Frutta
Verdura

Insalata

3.  Consumi bevande gasate,  
coca cola o drink analcolici?

4.  Sei spesso a dieta per perdere peso?

5.  Ti senti spesso stressato? 

6. Ti senti spesso stanco o hai una perdita di energie? 

7. Hai difficoltà a concentrarti  
 e sei nervoso?

8. Hai problemi ai muscoli e alle articolazioni??

Basica® Vital pur
Polvere alcalina
Si scioglie velocemente  
in acqua o succhi

20 bustine

Basica® Direct 

Granulato alcalino
Da assumere senz’acqua 
veloce e pratico in viaggio 
o al lavoro
30 bustine

Basica® Compact 

Comprese alcaline
Semplice da assumere
a casa o in viaggio

120 compresse

Basica® Aktiv 

Preparato istantaneo
alcalino
Da bere si scioglie
velocemente
300 g

Basica® Instant
Preparato istantaneo
alcalino 
Da bere si scioglie
velocemente
300 g

VNR 2 bustine 2 bustine 2 x 3 compresse 1 x 10 g 1 x 15 g

Senza lattosio

Dolcifi cato con con saccarosio

Senza 
dolcifi canti

con edulcorante sorbitolo con edulcorante Stevia

Senza glutine e iodio

Sapore senza sapore fresco limone senza sapore fruttato arancia fruttato arancia

Valore energetico 
(per dose giornaliera)

16 kcal / 70 kJ 11 kcal / 49 kJ 6 kcal / 25 kJ 24 kcal /104 kJ 49 kcal / 208 kJ

For diabetics
(per daily dose) < 0.1 CU 0.2 CU < 0.1 CU 0.2 CU 0.8 CU



Cibi alcalinizzanti 
Cibi acidificanti

-20
-15

-10
-5

5
10

15
20

25
30

35
M

illiequivalent/100 g
M

illiequivalenti/100 g

Bevande

Pane e derivati

Cereali e farine

Pasta

Latte, latticini e uova

Carne e derivati
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are

Verdura

Legum
i

Frutta

Frutta secca

Erbe arom
atiche e aceto

Grassi e oli

Dolci
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Tabella alim
entare

 Succo di m
ela senza zucchero

 Birra chiara 
 Coca cola

 Caffè espresso
 Succhi di verdura (pom

odoro, barbabietola, carota)
 Caffè, infusi

 Acqua m
inerale

 Succo d’arancia senza zucchero
 Succo di barbabietola

 Te (verde, nero, ai frutti), infusi
 Tisane, infusi 

 Succo di pom
odoro

 Vino rosso
 Vino bianco 

 Succo di Lim
one

 Cioccolata calda con latte (3,5%
)

 Pane Graham
 Pane di segale scuro
 Pane di segale

 Pane di segale croccante
 Pane integrale

 Pane bianco
 Fetta biscottata

 N
oodle

 Spaghetti

 Spaghetti integrali
 Spaetzle/Spätzle

 Salsicce al prosciutto

 Salsicce di m
aiale

 Agnello

 M
anzo

 M
aiale

 Salsiccia di Vienna
 Tacchino

 Salam
e

 Fegato
 Salsicce al fegato

 Salsicce al Cervelat

 Pollo
 Vitello

 Coniglio

 Anatra
 Carne in scatola

 Oca

 M
elanzane

 Cavolfiore
 Broccoli

 Cicoria
 Lattuga iceberg
 Cetrioli sott’aceto

 Soncino

 Cetrioli
 Carote

 Patate Aglio
 Cavolo rapa 

 Lattuga
 Porri

 Peperoni
 Funghi

 Ravanelli
 Cavoletti di Bruxelles

 Rucola
 Crauti

 Sedano rapa
 Soia

 Latte di Soia
 Asparagi

 Tofu 
 Pom

odori
 Zucchine

 Cipolle

 Spinaci

 Finocchio
 Cavolo riccio Fagioli verdi Piselli Lenticchie verdi e m

arroni secche

 Ananas
 M

ele
 Albicocche

 Banane Pere
 Fragole

 Fichi secchi
 Pom

pelm
o

 Ciliegie
 M

ango 
 Arance 
 Pesche

 Ribes nero  Anguria
 Uva Lim

oni

 Uvetta 

 Kiw
i

 Arachidi

 Pistacchi
 N

oci

 N
occiole

 M
andorle

 Aceto di m
ele

 Basilico
 Prezzem

olo
 Erba cipollina

 Aceto balsam
ico e di vino 

 Burro
 M

argarina
 Olio di oliva
 Olio di girasole

 Cioccolata fondente
 Gelati e sorbetti m

isti
 Gelato al latte e alla vaniglia 

 M
iele

 M
arm

ellata

 Crem
a al cioccolato e nocciole

 Zucchero grezzo m
arrone

 Torta M
adeira

 Zucchero bianco

 Coccolata al latte

Tabella cibi acidi
e alcalini

Fonte: ©
2019 Protina Pharm

. Gm
bH. All rights reserved. M

odified according to Rem
er T, M

anz F (1995) and Rem
er et al. (2003).

 Sem
i di am

aranto
 Grano saraceno intero

 M
ais grano intero 

 Riso sem
integrale

 Farina di segale
 Farina di grano

 Riso integrale

 Cornflakes
 Farro chicchi

 M
iglio grano intero 

 Orzo grano intero 
 Avena Form

aggio grasso intero (50%
 di grasso in sostanza secca)

 Burro di latte
 Cam

em
bert

 Tuorlo d’uovo

 Form
aggio stagionato 

 Uova di gallina
 Ricotta, form

aggio grasso
 Latte condensato

 Siero
 Yogurt intero al naturale

 Parm
igiano

 Quark
 Crem

a

 Form
aggio a pasta m

olle, form
aggio fresco

 Form
aggio fuso

 Latte, 1,5%
 di grassi, latte intero 3,5%

 Proteina

 Yogurt intero alla frutta
 Crem

a di form
aggio

 Cheddar ridotto contenuto di grassi

 Anguilla affum
icata 

 Trota al vapore
 Halibut

 M
olluschi

 Sogliola com
une

 Lucioperca 

 M
erluzzo
 Carpa

 Salm
one

 Pesce rosso
 Sardine all’olio

 Granchio 

 Cozze


