
 
TORBA – FANGO TERMALE REICHENAU 
Il Fango Termale Reichenau è un peloide naturale formatosi lentamente per accumulo e decomposizione di 
residui vegetali nei fondali delle torbiere. Viene estratto manualmente da depositi millenari situati a 1000 
metri sul livello del mare in Austria e preparato sul posto senza alcuna additivazione di sostanze chimiche. È 
stato riconosciuto e denominato “Heilmoor=Thermal Moor” il 19 Aprile 1966 dal governo regionale della 
Bassa Austria. Le sostanze organiche rappresentano la maggior parte dei componenti idrodispersibili del 
Fango Termale Reichenau. Gli acidi umici sono presenti in considerevole quantità. La lenta proliferazione 
della microflora (microfitozooplancton) è l’evento maggiormente responsabile della trasformazione del fango 
vergine in humus peloidico microorganico. Le proprietà biologiche del Fango Termale Reichenau sono dovute 
alle sostanze organiche prodotte dal metabolismo intermedio della microflora presente. I fosfolipidi hanno 
una funzione di “carrier” per alcune sostanze organiche peloidiche facilitandone l’assorbimento transcutaneo. 
Le proprietà cicatrizzanti del Fango Termale Reichenau sono state attribuite al suo contenuto in polisaccaridi 
mentre la sua attività antinfiammatoria sembra dovuta al contenuto in fitosteroli. 
 
METIL SULFONILMETANE  
L'MSM (metilsulfonilmetano) è la forma naturale di zolfo organico che si trova anche nel latte e latticini, nella 
frutta e nei vegetali, nella carne e nel pesce. Si sostiene che il MSM e i composti collegati, DMSO 
(dimetilsulfossido) e DMS (dimetilsolfuro), forniscano l'85% dello zolfo che si trova in tutti gli organismi 
viventi. Il ciclo biologico di questi composti naturali comincia negli oceani dove piante ed animali microscopici 
(plancton) rilasciano dei sali composti di zolfo. Nell'acqua degli oceani questi sali sono trasformati in 
composti gassosi molto volatili (DMS) che per questa loro natura vengono rilasciati fino a raggiungere gli 
strati alti dell'atmosfera. Qui, in presenza di ozono e della luce ultravioletta sono convertiti in DMSO e MSM. 
Diversamente dal DMS, sia il DMSO che il MSM sono molto solubili in acqua, così ritornano sulla terra con la 
pioggia. Le radici delle piante assorbono velocemente i due composti che così diventano parte integrante 
della struttura delle piante. Lo zolfo è il quarto minerale come quantità presente nel nostro corpo. È quindi di 
fondamentale importanza per tutte le funzioni delle nostre cellule. Se siamo carenti di zolfo organico, il 
nostro organismo non riesce a produrlo da solo per ricostruire delle cellule sane e flessibili. Uno dei suoi 
compiti è quello di fare in modo che le cellule siano più "permeabili". Questo significa che le cellule possono 
eliminare più facilmente "i rifiuti" che si formano al loro interno e altrettanto facilmente assorbire le sostanze 
nutrienti. Questa caratteristica di aumentare la permeabilità delle cellule può spiegare le capacità dell' MSM 
di lenire il dolore che spesso è causato da un accumulo di sostanze tossiche nelle articolazioni, nei muscoli e 
nei liquidi.  
 
GLUCOSAMINA  
Stimola le cellule cartilagine a produrre collagene e proteoglicani ed inibisce la rottura delle cartilagini 
attivandone il metabolismo. Ripara le rotture e i danni alla cartilagine. Rinformza il metabolismo naturale del 
corpo, produce cartilagine, riduce il dolore e migliora la funzionalità delle giunture per chi è soggetto ad 
artrite. 
 
SODIO CONDROITIN SOLFATO  
Gioca un ruolo importante nelle funzioni fisiologiche: protegge le cartilagini, mantiene lubrificate le giunture, 
lubrifica e protegge gli elementi del tessuto connettivo, mantiene l'elasticità del tessuto cutaneo e aumenta 
la resistenza meccanica. 


