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IDP Nome Prodotto Peso Pezzi Conservazione Confezione

653001 100% Alga spirulina in filamenti 50g x4 Luogo fresco e asciutto Doypack

653002 100% Alga spirulina in compresse 50g x4 Luogo fresco e asciutto Flacone

653003 100% Alga spirulina in polvere 50g x4 Luogo fresco e asciutto Doypack
8 052286 870381

8 052286 870374

8 052286 870367

Fare un ordine non è mai stato COSì FACILE!
SCARICA L’APP EFFEGIFOOD  SU:

100% ALGA SPIRULINA ITALIANA

filamenti | 50g

100 compresse | 50g

polvere | 50g
cheesecake alla spirulina
con scaglie di cocco

soft buns spirulina 
e semi di sesamo

Energy smoothie
spirulina, fichi e semi di chia

tagliatelle 
con spirulina al 10% 

Vuoi saperne di più?

Usa l'App
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MULTINUTRIENTE bio 
in polvere, in filamenti, in compresse

monoingrediente, 100% italiana

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G
valore energetico: 1328 kj/313 kcal / grassi 1.0 g / di cui acidi grassi saturi 1.0 g 
/ carboidrati 12 g / di cui zuccheri 1.0 g / fibre 4.0 g / proteine 64 g / sale 2.4 g / 
ferro 29.2 mg (208% nrvS) / fosforo 946 mg (135% nrvS) / magnesio 229 mg (61% 
nrvS) / potassio 1980 mg (99% nrvS) 

NRVS= Nutrient Reference Values • Consumi di riferimento giornalieri.

SPIRULINA

FONTE DI 
FIBRE

4%

CONTIENE 
tutti i

9 
AMINOACIDI
ESSENZIALI

ALTO
CONTENUTO DI

FERRO 
POTASSIO
MAGNESIO 
FOSFORO

ALTO
CONTENUTO DI 
PROTEINE

 64%

utilizzo
FILAMENTI: 2 cucchiaini al giorno da assumere con acqua o da 
spezzettare e sciogliere su bevande vegetali, yogurt, frullati.

polvere: come ingrediente in moltissime ricette ( da spolverare 
sopra le tue INSALATE O COME INGREDIENTE PER BROWNIES, VEGBURGER, 
PLUMCAKE, CROSTATE, PASTA, biscotti, pane, grissini ).

compresse: 4-6 compresse AL GIORNO. 

FUNZIONALITà
L’Alga Spirulina (Arthrospira platensis) è un concentrato di nutrienti: Ferro e Magnesio, che 

contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento, Fosforo, alleato delle nostre 
ossa e della mente, e Potassio, utile per il mantenimento di una normale pressione sanguigna. 

Oltre a vitamine e acidi grassi essenziali, contiene anche una ricca dotazione di antiossidanti, 
tra i quali la ficocianina, ottimo alleato contro i radicali liberi, insieme a un buon contenuto in 

composti fenolici. Numerosi studi hanno inoltre rivelato una partecipazione attiva di estratti di 
alga Spirulina nella regolazione del colesterolo e nella lotta all’anemia.

COLTIVATA IN
I T A L I A

caratteristiche
la spirulina sapore di sole proviene da coltivazioni biologiche nelle prealpi lom-
barde, intorno al lago d’iseo. Il processo di produzione, costantemente monito-
rato, prevede l’utilizzo di acqua di sorgente e raccolte giornaliere. Tutte le fasi 
successive, a partire dalla pressatura meccanica fino all’essiccazione, vengono 
condotte rigorosamente a bassa temperatura, per preservare tutti i nutrienti. 


