L’alga Chlorella ABS FOOD è una microalga prodotta in acqua dolce, rigorosamente in ambito comunitario.
Proprietà nutrizionali:
La caratteristica cha salta subito all’occhio è l’elevatissimo contenuto proteico che risulta mediamente del 55% sul
peso secco. Le proteine nell’alga Chlorella, di alto valore biologico, si presentano in buona parte sotto forma di
aminoacidi liberi e ramificati. Nell’alga Chlorella sono presenti tutti gli aminoacidi essenziali e tra questi citiamo gli
acidi grassi essenziali omega-3 (soprattutto acido alfa-linoleico). E’ ormai un dato assodato che gli omega-3,
componenti strutturali delle membrane cellulari e precursori dei mediatori antinfiammatori, nei cani svolgano un
ruolo importante anche nei problemi della pelle e del pelo, così come nelle allergie.
I cuccioli di cane, in particolare, hanno un marcato fabbisogno di acidi grassi essenziali di tutti i tipi, così come le
fattrici in gravidanza e in allattamento poi, senza tralasciare infine i cani in processo di guarigione da lesioni o
malattie croniche.
Infiammazione. Uno studio del 2016, la cui trasmissione può essere gratuitamente richiesta allo scrivente, evidenzia
che, in vitro, estratti di alga Chlorella vulgaris hanno mostrato una significativa inibizione sulla produzione dei
mediatori infiammatori e delle citochinine a seguito di stimolazione indotta sperimentalmente con LPS
(lipopolisaccaridi).
Ancora, uno studio del 2005, la cui trasmissione può essere gratuitamente richiesta allo scrivente, evidenzia che l’alga
Chlorella vulgaris può attenuare, in vitro per estratto alcolico, lo stress ossidativo intracellulare ritardando il
consumo di GSH e potenziando l’attività degli enzimi antiossidanti.
Altro studio del 1996, la cui trasmissione può essere gratuitamente richiesta allo scrivente, evidenzia e tipizza come, in
vivo (topi), alcuni steroli estratti dall’alga Chlorella vulgaris siano in grado di contrastare l’effetto infiammatorio
causato sperimentalmente a livello della cute dei topi.
Infine, sempre del 1996, uno studio la cui trasmissione può essere gratuitamente richiesta allo scrivente, evidenzia
come un componente dell’alga Chlorella vulgaris, denominato peptide 11, possegga, sia in vitro che in vivo su topi (su
tessuto danneggiato da ustione) attività anti-infiammatorie e antiossidanti.
Fonte di pigmenti naturali l’alga Chlorella ABS Food ha dai 3.000 ai 5.000 ppm di Luteina.
Tra gli ingredienti comunemente disponibili, il mais è considerato una buona fonte di xantofille (20 ppm), seguito dalla
farina di glutine di mais (275 ppm). Come fonte di pigmenti naturali l’alga Chlorella ABS Food ha dai 3.000 ai 5.000
ppm di Luteina, dette anche ossicarotenoidi. Nei cani e nei gatti la luteina è utilizzata per prevenire la degenerazione
maculare senile dell'occhio, soprattutto nelle linee di mangime dedicate agli animali adulti.
Lisina e metionina. L’alga Chlorella vulgaris ha un ottimo contenuto di lisina e metionina, aminoacidi precursori della
carnitina. Alla luce di ciò, poiché i cereali sono di solito carenti di lisina, si può certamente raccomandare l’inserimento
dell’alga Chlorella vulgaris in formulazioni pet che prevedano l’impiego di cereali.
Clorofilla. Un altro elemento di spicco è la clorofilla, che troviamo in una concentrazione che può raggiungere il 3% del
peso secco: più che in qualsiasi altro organismo vegetale conosciuto. Contiene inoltre CGF (Chlorella Growth Factor),
vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina D, sali minerali e in particolare una notevole quantità di ferro
organico biodisponibile, polisaccaridi.
CGF (chlorella growth factor o fattore della crescita) e rigenerazione cellulare. Il growth factor, facilmente estraibile
dalla Chlorella in una soluzione di acqua calda, altro non è che un ormone vegetale simile alle gibberelline e alle
chinetine ma che produce effetti differenti. I primi studi evidenziarono la capacità del CGF di cicatrizzare
rapidamente ulcere e ferite refrattarie.
Chlorella e i metalli pesanti. La clorofilla e i polisaccaridi, due elementi presenti nella cellula di questa microalga,
devono essere necessariamente presi in considerazione per spiegare le proprietà disintossicanti e depurative della
Chlorella. La caratteristica dei polisaccaridi della Chlorella, è quella di possedere la capacità di chelare i metalli
pesanti presenti nell’organismo ed eliminarli attraverso l’apparato emuntore. In particolare, le proprietà
detossinanti della Chlorella si sono dimostrate efficaci non solo sulle intossicazioni da mercurio, per cui la Chlorella è
oggi famosa, bensì su tuti i metalli pesanti e anche sulle biotossine della tubercolosi, del tetano, della muffa e sulle
diossine. Inoltre la Chlorella è in grado di innescare un processo di disintossicazione naturale aumentando il glutatione
intracellulare e favorendo l’eliminazione dei radicali liberi grazie al contributo delle vitamine antiossidanti.
Carenze di ferro e anemie per attività sportive di durata (agility dog, cavalli e cani da corsa). La Chlorella può
contenere anche oltre 200 mg di ferro per 100 grammi, in forma organica e biodisponibile. Il ferro è il minerale

indispensabile all’organismo per fabbricare l’emoglobina, componente essenziale dei globuli rossi per il trasporto di
ossigeno del sangue. Stati di relativa carenza di ferro, anche senza variazioni del contenuto di emoglobina, cioè senza
segni evidenti di anemia, si possono creare nella pratica di attività sportive soprattutto di durata e causare un calo del
rendimento atletico. Si ritiene che un’attività sportiva intensa, soprattutto negli sport di resistenza, richieda una
maggiore necessità di ferro. E’ stato dimostrato inoltre come la clorofilla sia efficace contro diverse forme di anemie.
La Chlorella contiene gli aminoacidi valina, isoleucina e leucina cosiddetti aminoacidi ramificati o BCAA che si
distinguono per il fatto di essere metabolizzati direttamente nei muscoli. Questo permette di creare direttamente
energia utilizzabile per lo sforzo fisico.
Per maggiori informazioni mandare una email a info@naturfeed.com
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