



AKTIV® è una formula d’orzo pregermogliato che ha in sé tutta la vitalità
di un seme appena dischiuso che sta per germogliare. In questo modo si
attivano tutti i fattori nutritivi (vitamine, minerali, enzimi e aminoacidi); per
questo motivo viene chiamato orzo attivato. AKTIV fornisce energia stabile e duratura contro i cali energetici e la stanchezza.
Consumato con regolarità, AKTIV riporta gli
zuccheri nel sangue al loro corretto equilibrio
naturale. Ecco la differenza tra una
semplice polvere d’orzo e AKTIV®!

Breve cenno storico... sul cereale più antico del mondo

Le grandi civiltà (cinesi, egizi, sumeri e assiri) conoscevano bene l’orzo e
i metodi per coltivarlo. Gli antichi greci si alimentavano prevalentemente
d’orzo; il rancio dei gladiatori romani era la zuppa d’orzo. La tsampa, farina
d’orzo tostata, è il cibo tradizionale dei tibetani e li sostiene e protegge nel
rigido clima del “tetto del mondo”. La birra, bevanda tradizionale celebrata
dai celti (e non solo), si ricava dall’orzo. Insomma, da 6000 anni le grandi
tradizioni riconoscono e celebrano l’alimento orzo. Energetico e facilmente
digeribile, l’orzo ha una composizione molto equilibrata di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e microelementi minerali, che lo rendono indicato
nella prevenzione di affezioni polmonari e cardiocircolatorie, diabete, ricalcificazioni, disturbi dell’apparato digerente e delle vie urinarie. La ricerca
moderna conferma tutto ciò. Recenti studi scientifici condotti in molte nazioni
documentano le proprietà benefiche di questo cereale e ne identificano
quegli elementi che maggiormente contribuiscono a prevenzione e cura.

Cos’è AKTIV® ?

AKTIV® è una polvere d’orzo pregermogliato, macinato a pietra, ricco di
betaglucani1. È un alimento funzionale, molto versatile, facilmente assimilabile,
completo, a base di nutrienti tutti naturali, che si combinano in un equilibrio
perfetto di vitamine, minerali, microelementi, carboidrati e proteine ricche di
tutti gli aminoacidi essenziali. La sua proprietà è nutrire e dare energia.

Perché utilizzare AKTIV® ?

Versatile, buono, leggero, digeribile e soprattutto ATTIVO, AKTIV® ci conquista subito grazie alla sua capacità di attivare il metabolismo in
breve tempo e far riprendere rapidamente le forze, mantenen1) Betaglucani: zuccheri complessi (polisaccaridi) presenti come fibre solubili nell’AKTIV®.

La loro funzione immuno-stimolante abbassa il livello di colesterolo e aiuta la regolazione dei livelli di zuccheri.
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dole costanti a lungo. La sua ricchezza di principi attivi, così ampiamente
disponibili, fa meritare ad AKTIV® il titolo di “Nutriente per eccellenza”!
L’azione di AKTIV® avviene in tre fasi:
- nella prima fase di assorbimento, lo scambio intercellulare e la biodisponibilità dei nutrienti è molto alta grazie all’ossigeno prodotto dagli enzimi;
- nella seconda fase l’organismo assorbe gli aminoacidi che generano l’energia cellulare; questi vengono assimilati più facilmente grazie alla contemporanea presenza di minerali e di acidi grassi;
- nel terzo passaggio, le fibre solubili della polvere d’orzo pregermogliato
si trasformano in un gel che raccoglie i carboidrati complessi e il resto dei
nutrienti non ancora assimilati.
Ed ecco un primo segreto: questo gel, dopo aver assorbito i nutrienti dai carboidrati complessi, li rilascia lentamente nell’organismo.
Il risultato è un flusso d’energia stabile e prolungato!

BENEFICI DI AKTIV
ENERGIA DURATURA ( Resistenza alla fatica )
CONTROLLO DEGLI ZUCCHERI
NEL COLESTEROLO
SUPPORTO NEI MOMENTI DI FAME
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO
SUPPORTO IN CONVALESCENZA
ATTIVO NELLE COLITI
CONTROLLO DEGLI ZUCCHERI
Spesso senza saperlo, possiamo cadere in situazioni di scompenso degli zuccheri nel sangue, provando cali d’energia e irascibilità, o peggio, avviandoci
sulla strada della malattia. Se invece consumassimo il tipo giusto di zuccheri,
queste situazioni sarebbero spesso evitate. Gli zuccheri da ridurre sono quelli
troppo “estremi e lavorati”, come il comune zucchero bianco, ma anche il miele
e la troppa frutta, per esempio, perché provocano un “picco di zuccheri” nel
sangue, dando sì un’energia immediata, che però si esaurisce rapidamente,
lasciandoci quasi esausti. A lungo andare questi picchi scompensano tutto
il corpo, indebolendolo e privandolo della sua meravigliosa capacità di au2
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toregolarsi. Invece gli zuccheri da preferire sono quelli contenuti nei cereali
integrali, meglio se consumati in chicchi, come quelli che si usano per produrre
l’orzo pregermogliato, perché danno luogo ad un rilascio uniforme e “ritardato” del glucosio, senza picchi. Così il corpo si riabitua ad autoregolarsi
e riacquista salute. I betaglucani dell’orzo pregermogliato sono molecole di
polisaccaridi (zuccheri) particolarmente pure, che aiutano a regolare il livello
di glucosio nel sangue, riducendo il colesterolo e diminuendo il rischio di
sviluppare patologie gravi (cardiache, diabete, legate al sovrappeso, ecc.)

COLESTEROLO E DIABETE
Centinaia di studi scientifici indicano che i betaglucani sono attivi nel controllo del colesterolo e dei livelli di glucosio nel sangue;
vale a dire nella prevenzione e controllo delle malattie cardiache e
del diabete – le due patologie che più affliggono la civiltà moderna.
All’interno dell’organismo, i betaglucani si legano al colesterolo permettendone
l’eliminazione con le feci. In più, i betaglucani sanno “riconoscere” il colesterolo “cattivo”, lasciando inalterato nel sangue il livello di quello “buono”.
In relazione al diabete, l’orzo pregermogliato porta il rilascio “ritardato”
e uniforme di glucosio nel sangue e la purezza delle molecole di zucchero
dei suoi betaglucani. Si evitano così i “picchi di glucosio” nel sangue. Privi
di controllo, questi picchi potrebbero scompensare la capacità del pancreas
di regolare l’insulina e insorgerebbe il diabete. Per questi motivi AKTIV®
è indiscutibilmente attivo per il controllo del diabete e del colesterolo.
CORONARIE
L’agenzia statunitense della sanità, il famoso FDA, sostiene la dichiarazione
che l’orzo integrale ed i suoi derivati riducono il rischio di malattie cardiache
coronariche, che sono in cima alla classifica delle cause di decesso. Tra i fattori di rischio principali si trova il livello di colesterolo totale e di colesterolo
LDL. Prove scientifiche indicano che l’orzo, aggiunto alla dieta quotidiana,
contribuisce a ridurre il colesterolo nel siero.
FAME NERVOSA
“Circa il 70% dei betaglucani presenti nell’orzo pregermogliato si trasforma
in gel, il quale non solo fornisce un’energia a combustione lenta che soddisfa
la fame e combatte la stanchezza, ma in modo significativo riduce anche il
colesterolo e rinforza le funzioni immunitarie.
SISTEMA IMMUNITARIO
Gli scienziati ritengono che il betaglucano 1-3 attivi i globuli bianchi del
sangue, che sono le cellule preposte alla difesa del corpo. L’aumento di attività
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macrofagica (di pulizia) dei neutrofili aiuta l’organismo a difendersi da virus,
batteri, germi, e da elementi patogeni.

BAMBINI
essendo la sua composizione simile a quella del latte materno,
AKTIV ® è un ottimo prodotto da utilizzare nella fase delicata dello
svezzamento, proprio in virtù di questa sua similitudine con il nostro “primo
alimento”. Il latte materno contiene in percentuale variabile: proteine, acqua,
vitamine, grassi, ferro, zuccheri (in larga parte lattosio e, in piccole quantità,
altri oligosaccaridi), elementi, peraltro, presenti anche in AKTIV®. Inoltre, la
proprietà chiave del latte materno è la sua composizione proteica particolare
che il bambino assume, sfruttandone tutti i nutrienti al 100%, tanto che, dopo
i primi giorni di vita, tutte le proteine del latte del seno diventano parte del
bambino. AKTIV®, da un punto di vista proteico, contiene un’ampia varietà di aminoacidi (più di 20), compresi gli otto essenziali e,
per questo, lo si può definire un prodotto completo e ad alta assimilabilità. I
bambini sentono subito i benefici di questo prodotto: AKTIV®, infatti, tende
ad infondere loro una calma naturale, propria di una delle più importanti
caratteristiche di questo cereale, che li porta a riposare meglio, senza quelle
fastidiose coliche gassose che accompagnano generalmente i primi mesi di
vita.
SPORTIVI
I carboidrati complessi contenuti nell’AKTIV®, rilasciano energia duratura
senza fluttuazione dei livelli di zuccheri e di insulina. Grazie alla sua formulazione speciale, viene a crearsi un effetto regolatore dei tempi della nutrizione.
In tal modo l’energia dura più a lungo, il che spiega anche la sensazione di
energia prolungata, fino a 2-4 ore. Lo sportivo, l’atleta accusa meno
la fatica durante l’attività fisica con la possibilità di gestire meglio la
propria energia.
ANZIANI E CONVALESCENTI
Nutre e dà energia! La sua formulazione in polvere lo rende di semplice assunzione. Il suo contenuto enzimatico fa si che sia perfettamente digeribile.
Dato il suo alto valore nutritivo e la ricchezza dei suoi componenti, AKTIV®
è una formula che si presta perfettamente a sostenere chi, dopo una malattia debilitante o dopo un intervento, si trova nell’impossibilità di riuscire ad
alimentarsi normalmente pur avendo la necessità di recuperare forza ed
energia velocemente. Assumendo AKTIV® sicuramente il recupero sarà molto
più veloce, efficace e stabile.
4
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COLITI
Recenti studi indicano che l’uso di orzo pregermogliato porta notevole sollievo
alle persone affette da colite lieve; tale effetto si manifesta in tempi relativamente brevi. Ulteriori studi hanno mostrato che l’orzo pregermogliato prolunga
la remittenza (l’attenuazione della fase acuta) nei pazienti affetti da colite
ulcerativa. Inoltre uno studio condotto presso la Hamamatsu university and
school of medecine ha notato che l’orzo contiene un probiotico che
controlla la distribuzione della microflora intestinale, riducendo
il danno alle mucose tipico di questa condizione.
Brevi cenni sull’ orzo nella medicina tradizionale cinese
La milza, secondo la medicina tradizionale cinese, è l’organo centrale il cui
scopo è produrre energia per l’organismo. Nella medicina tradizionale cinese l’orzo è tra i cereali che meglio nutrono e tonificano milza, pancreas e
stomaco, i cosidetti “granai”. Ciò che nutre la milza-pancreas è il “DOLCE”
dei cereali, infatti dopo l’utilizzo di AKTIV® diminuisce l’esigenza
di cibi dolci. Anche in gravidanza è importante un’alimentazione ricca
di cibi che tonificano la milza, come i cereali. Sempre secondo la medicina
tradizionale cinese, l’orzo permette di sostenere sul piano fisico il sistema
immunitario e digestivo e di contrastare fatica, ristagno di tossine e di liquidi
(possibile causa di molte infiammazioni e patologie), eccessivo dimagrimento
o stati di sovrappeso; mentre sul piano psicologico ed emotivo favorisce un
maggior equilibrio, pensieri positivi e più lucidi, con la conseguenza di non
cadere nell’eccesso di preoccupazioni (la preoccupazione, sempre secondo la
medicina tradizionale cinese ha sede nella milza). L’orzo ci permette, infine,
di vivere “centrati”, efficienti ed allo stesso tempo leggeri e spensierati.
Quali sono i principi attivi di AKTIV® ?
Il contenuto di nutrienti dell’orzo è ben documentato da istituti ed università
di tutto il mondo. Da una ricerca giapponese durata 13 anni, su 150 diverse
piante e cereali, è emerso che “L’orzo è la migliore fonte di nutrienti
di cui il corpo necessiti per crescere, ripararsi e stare bene”.
Ma che cosa contiene questo prodotto per essere definito così straordinario?
AKTIV® è ricco di Minerali, quali: Calcio, Magnesio, Fosforo, Ferro, Potassio, Manganese, Zinco e Rame, che rendono possibili tutte quelle reazioni
chimiche che avvengono all’interno delle cellule trasformando gli alimenti
in energia. Inoltre, la formula d’orzo contiene altri elementi quali gli acidi
grassi essenziali che svolgono ruoli metabolici importanti. Un altro elemento
importante contenuto in AKTIV® è il SOD (SuperOssido-Dismutase), un enzima
che lavora liberando l’organismo dai radicali liberi, che sono una delle cause
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principali d’invecchiamento. AKTIV® è inoltre ricchissimo della maggior parte
degli aminoacidi. Contiene anche betaglucani, che è il nome dato a un tipo
di zuccheri complessi (polisaccaridi). I betaglucani di AKTIV® sono fibre che
stimolano il sistema immunitario, abbassano il livello di colesterolo e aiutano
la regolazione dei livelli di zuccheri. Non è a caso che AKTIV® venga definito
”una sferzata d’energia”!

Come nasce “l’orzo pregermogliato”?
Con un procedimento unico nel suo genere che utilizza pressione, umidità e
temperatura adeguati, si fa germogliare l’orzo in anticipo, attivandone così
le sostanze nutritive e gli enzimi latenti, che si trovano nella parte interna del
chicco. Questo metodo di lavorazione unico al mondo aumenta
del 400% il livello energetico dell’orzo, attivando le sostanze nutritive
e gli enzimi latenti. Il risultato è un super alimento, dotato di incredibili proprietà. L’ ENERGIA E LA SUA GRANDE CAPACITA’
NUTRITIVA sono la differenza tra una semplice
polvere d’orzo e AKTIV®! Un altro segreto di
AKTIV® è la sua alcalinità! L’eccessiva acidità,
che influenza negativamente il tratto digestivo
e l’assimilazione dei nutrienti, deriva spesso da
un’alimentazione non ottimale. L’orzo pregermogliato dà modo di riequilibrare
il Ph nell’organismo (l’equilibrio tra acidità
e alcalinità).

In che modo si misura l’energia di
AKTIV® ?
Che il cibo sia fondamentale per la buona
salute non è un segreto. Gli antichi ci insegnavano che “Il cibo è la nostra medicina”.
Nasce così una considerazione importante e cioè che L’ALIMENTO È ENERGIA e
può essere uno strumento molto efficace
e potente. L’energia è quel fattore della
nutrizione in grado di creare cambiamenti
o movimento. Una scelta equilibrata dei
cibi lavora positivamente sul fisico e su
tutto l’intero sistema, rinforzandolo, consentendo anche il recupero della propria
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energia. AKTIV® racchiude perfettamente, nella sua grande carica vitale,
questo concetto importante, tanto che la sua potenza è stata misurata
da un ricercatore svizzero, attraverso la scala Bovis. Essa quantifica
o misura quanto un oggetto, o una sostanza in genere siano carichi
energeticamente, in valore positivo o negativo, nei confronti degli
organismi viventi, vale a dire quanto la cellula o le molecole che compongono la sostanza in oggetto oscillino, con un punteggio che va da
uno all’infinito. I ricercatori, che hanno verificato AKTIV® hanno inoltre
affermato che “con un valore energetico così alto si può essere certi di non
trovare sostanze inquinanti”.

ALCUNE TESTIMONIANZE
Avevo recentemente provato sulla mia pelle che l’esaurimento delle scorte di
glicogeno muscolare era una delle cause di insorgenza della fatica. Il glicogeno
muscolare svolge un ruolo fondamentale nella produzione di energia in tutte le
attività sportive. Se la riduzione delle scorte di glicogeno muscolare riduce la
disponibilità di carburante per i muscoli che lavorano, la diminuzione delle riserve di glicogeno nel fegato influenza la concentrazione nel sangue di zucchero (il glucosio), rendendo possibile un quadro di ipoglicemia. Per tali motivi, la
somministrazione di carboidrati contenuti in AKTIV® sta contribuendo a mantenere inalterata la mia concentrazione plasmatica di glucosio aumentando
la mia resistenza allo sforzo fisico. Mi sembra un ottimo risultato!
Luca B. – Milano
Daniele è nato il 22 marzo 2004. Dopo un paio di settimane abbiamo
scelto di integrare la sua alimentazione. Così oltre al seno di mamma conosce il biberon, che diventa il suo unico alimento già al secondo mese
di vita. Ora Daniele ha tre mesi, dieci giorni e tanta fame; ha iniziato lo
svezzamento circa un mese fa. Credo che detenga un piccolo primato: è
probabilmente il primo bimbo italiano svezzato con orzo attivato aggiunto
al suo latte di soia. Purtroppo non ci può ancora raccontare le sue sensazioni. Tuttavia vi posso garantire che Daniele è felice; mangia regolarmente,
digerisce benissimo, non soffre di mal di pancia, cresce tanto - 10 cm in
due mesi! - e soprattutto ride tutto il giorno e dorme bene la notte.
Alberto, papà di Daniele operatore shiatsu e reiki.
“Ho iniziato a prendere AKTIV® per il suo elevato contenuto di betaglucani,
che abbassano il colesterolo. Il mio sistema immunitario era gravemente
indebolito dopo 5 anni di trattamenti per un cancro linfatico. Grazie all’uso
di alimenti salutari e di integratori si è rinforzato di nuovo. Sono riuscita a
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fare miracoli su tutti i fronti grazie all’alimentazione, tranne che per il colesterolo. Mangiando in modo sano il colesterolo era comunque sceso dal
valore iniziale di 9.1, anche se era rimasto a 7.5 che era un livello ancora
molto alto. Dopo aver usato AKTIV® per due mesi ho fatto un regolare esame
medico. Sono rimasta sbalordita quando il personale del laboratorio mi ha
detto che il colesterolo era sceso da 7.9 a 6.6, una riduzione molto
alta in un periodo così breve. Due settimane dopo ho fatto un altro esame e
il colesterolo era sceso a 6.1, il che significa che c’era un’attendibile tendenza all’abbassamento verso livelli normali. AKTIV® mi ha anche permesso di
resistere alla smania per i gelati e la cioccolata. Da quando lo uso non ho
più problemi a dire di no”.
Renata Artac, Slovenia
“Dopo aver preso AKTIV®, per 2-3 ore mi sento sazia e perciò posso controllare più facilmente i miei pasti quotidiani. Viaggio molto e nei ristoranti non
trovo i cibi di cui ho bisogno. Secondo me AKTIV® è un vero super alimento
ed è l’alimento del futuro”.
Carla, Milano
Il reparto di riabilitazione dell’Accademia medica di Bydgoszcz é il luogo
dove vengono ricoverati pazienti con lesioni molto gravi. AKTIV® é stato
il primo alimento che il loro organismo ha iniziato a tollerare. In breve
tempo hanno cominciato a migliorare. Sono felicissimo che nella mia
clinica abbiamo iniziato ad usare un prodotto a base di orzo pregermogliato. Sono convinto che valga la pena di raccomandare AKTIV® per il
trattamento di pazienti durante il periodo di recupero da lesioni e malattie.
Prof. Jan Talar (Primario del reparto)”.

CONSIGLI D’USO
La polvere di AKTIV® è di per se insapore e può quindi essere facilmente miscelata a qualsiasi alimento dolce o salato senza che ne venga alterato il sapore.
Si consiglia di shakerare 2 cucchiai di AKTIV® in un barattolo o nell’apposito
shaker con succo di frutta (ottimi, quello alla mela o all’ananas) oppure con succo
di verdure o con latte (anche vegetale). È ottimo aggiunto a: frullato di frutta,
frappè, yogurt - naturale o alla frutta, mousse di frutta o omogeneizzato. D’estate
shakerato con caffè e ghiaccio diventa una bevanda dissetante e nutriente. È
possibile aggiungere AKTIV® ad una minestra e ne risulterà un pasto davvero
nutriente ! È importante lasciare riposare la miscela di AKTIV® dai 5 ai 10 minuti
prima di assumerla, per meglio attivarne i principi attivi.
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SOMMARIO DEI NUTRIENTI DI AKTIV®
Proteine: contiene tutti gli otto aminoacidi essenziali in un rapporto che rispecchia quello del corpo umano.
Fibre: contiene un’abbondanza di betaglucani, che rinforzano il sistema
immunitario abbassando il livello di colesterolo e aiutando la regolazione
dei livelli di zuccheri.
Fibre solubili: formano un mezzo gelatinoso che determina un rilascio stabile
e costante dei nutrienti.
Enzimi: contiene enzimi che facilitano l’utilizzo dell’ossigeno.
S.O.D.: è presente il SuperOssidoDismutasi, un’arma formidabile contro i
radicali liberi.
Carboidrati complessi: ha un elevato contenuto di carboidrati complessi per
un’energia prolungata.
Vitamine e minerali: è presente gran parte dei nutrienti chiave.
Acidi grassi: contiene gli acidi grassi essenziali.
Aminoacidi: contiene 20 aminoacidi.
Puoi utilizzare AKTIV®:
• Prima o dopo attività fisiche o allenamenti
• Per un metabolismo istantaneo
• Come supporto durante la convalescenza
• Al posto dei fastfood, a colazione o quando si è di fretta
• Prima di andare a dormire, per un buon sonno ristoratore
• E altro ancora...
Materiale informativo gentilmente concesso da Nutritech Int - traduzione a cura
di Natural Point
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