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PIÙ FORZA E BENESSERE CON VITAPAN E BIOPAN

Cosa sono Vitapan e Biopan?
Vitapan Plus è una bevanda di pane integrale, panificato con apposite tecniche e fermen-
tato in ambiente lattico che contiene per ogni millilitro (la dose di due cucchiaini da caffè),
una colonia di 5 milioni di lattobacilli.
Biopan è un prodotto solido ricavato dalla produzione della Bevanda di Pane fermentata
in ambiente lattico, disponibile in commercio sotto forma di polvere.
Grazie al suo ph (2,9), queste colonie resistono agli acidi presenti nello stomaco e soprav-
vivono tranquillamente nel tratto gastrointestinale.

Che cosa contengono Vitapan e Biopan?
La Bevanda di Pane Vitapan contiene pane integrale, da cereali biologici selezionati (fru-
mento, segale, avena), pasta acida, acqua dalla fonte di Herbch e sale.
Il prodotto è tratto dalla fermentazione di acido lattico, proveniente da pane integrale.
Da questa fermentazione si ottiene un alimento completamente naturale, di colore beige,
dall’odore pungente, con un ph acido (circa 2,9), ricco di enzimi, fermentri lattici vivi ed
acido lattico.
Il prodotto di fermentazione viene filtrato per togliere parte delle farine ed imbottigliato
sottovuoto per non compromettere la vitalità dei fermenti lattici vivi.

Come si assumono Vitapan e Biopan?
I due prodotti si possono utilizzare sia per via interna, sia per quella esterna, a seconda
della necessità.
Per uso interno:
Vitapan si assume preferibilmente, come bevanda, poco prima o ai pasti, nella misura di
1/2 bicchiere per tre volte al giorno; si può usare diluito in poca acqua naturale o in succo
di mela fresco, sull’insalata o nei condimenti.
L’idea di diluire Vitapan nel succo di mela fresco, nasce dall’esigenza di superare il sapo-
re leggermente acidulo del prodotto, che risulta più concentrato puro e a temperatura
ambiente.
Biopan lo si può aggiungere ai cibi, alle minestre, salse e insalate.
Una buona regola è quella di mescolarli allo yogurt alla frutta tra le 11.00 e le 12.00 e
alla sera prima di andare a letto, nella misura di 2/4 cucchiaini, aggiunti ad un succo di
frutta, possibilmente senza zucchero.
Per uso esterno:
Vitapan si può utilizzare per frizioni , bagni ed impacchi, diluito in acqua o puro.
Biopan è consigliato nell’acqua del bagno, per ristabilire importanti equilibri fisici, nella
medicina veterinaria e per ripristinare suoli contaminati o esauriti.

La versatilità di Vitapan e Biopan è davvero grande!

Perchè è consigliabile assumere Vitapan e Biopan?
Durante la fermentazione e l’acidificazione dei cereali da panificazione si liberano i com-
ponenti contenuti negli alimenti e con la fermentazione biologica si forma l’acido lattico
destrogiro e levogiro che hanno funzioni importanti all’interno del nostro organismo.
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L’acido lattico è considerato una scintilla di rigenerazione, di sopravvivenza.
Esso infatti ha un ruolo dominante nelle fasi di moltiplicazione delle cellule e della crescita.
La  sua funzione nelle cellule che vivono,crescono e si rigenerano determina la continua-
zione della vita sulla terra.
Da qui si comprende il ruolo importante che giocano i fermenti e gli enzimi all’interno del
corpo.
Vitapan e Biopan sono ricchi di acidi lattici sotto forma di isomero destrogiro, che grazie
all’effetto di acidificazione del tratto digerente ostacola, le putrefazioni intestinali ed aiuta
a prevenire le patologie gastrointestinali, creando un ambiente poco adatto all’insedia-
mento di eventuali patogeni.
Gli acidi lattici che si sviluppano dai cereali del pane hanno la capacità di sterilizzazione
che sembra essere superiore ad ogni altro disinfettante.
Il potere degli acidi lattici è così pronunciato perchè le specie batteriche non uccidono, ma
agiscono in simbiosi con l’organismo umano.
L’acido lattico nella sua forma, assunto nella giusta quantità, è pertanto la scintilla affinchè
l’organismo possa innescare una normale rigenerazione fisiologica.
Nel Vitapan Plus inoltre sono inoltre presenti molti enzimi che si sviluppano durante la fase
di fermentazione. Questi enzimi aiutano l’organismo nell’assimilazione dei minerali pre-
senti nei cibi ed in eventuali integratori, in particolare il calcio, il fosforo ed il magnesio.

Il nostro intestino è “l’ago della nostra bilancia interna”, il suo equilibrio, è il nostro equi-
librio.
L’azione degli acido lattico produce una reazione acida che inibisce lo sviluppo e la
risalita dei batteri saprogeni (dati da un consumo in prevalenza di proteine) nei tratti
intestinali superiori.

In quali casi sarebbe consigliabile l’utilizzo di Vitapan e Biopan?
Già nella medicina popolare di tutti i Paesi d’Europa si usava una pasta di pane masticato
per la medicazione delle ferite, per le vesciche, per le piaghe e le escrescenze.
Vitapan e Biopan sono provvisti di proprietà interessanti, apprezzabili a patto che siano
inseriti con regolarità nell’alimentazione.
Vediamoli insieme e  scopriamo come possiamo applicarli nella nostra vita:
potere disinfettante: Vitapan e Biopan proteggono le cavità del nostro corpo dalle nume-
rose infezioni, grazie alla presenza fisiologica di batteri acidolattici nella flora residente,
che agiscono da “sentinelle” in queste zone.
potere antidiarroico e digestivo: l’assunzione di una bottiglia da 1 litro al giorno di
Vitapan è un’ottima soluzione sia contro la dissenteria acuta, che in caso di problemi
digestivi .
potere disintossicante: Vitapan e Biopan accelerano l’attività disintossicante del fegato e
dei reni; i due prodotti sono molto attivi nelle intossicazioni croniche da metalli pesanti
(soprattutto piombo, cadmio e mercurio), assorbiti in prevalenza  tramite alimenti conta-
minati, provenienti da zone di coltivazione vicine ad insediamenti industriali(piombo, ca-
dmio), oppure tramite alcune speci di pesci particolarmente problematici, fra cui lo spina-
rolo, lo smeriglio, l’halibut (ippoglosso) e il rombo (mercurio).
potere contro la contaminazione radioattiva: Vitapan ha permesso di ottenere degli otti-
mi risultati su persone contaminate da radiazioni nella zona di Cernobyl
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potere regolatore su ipercolesterolemia: utilizzare Vitapan, a seconda delle raccoman-
dazioni, fino ad arrivare al consumo di 1 litro, riequilibra i valori del colesterolo.
potere regolatore sulla microcircolazione: applicazione secondo le raccomandazioni di
somministrazione, come frizioni locali, ma anche per via interna.
azione antireumatica: aggiungere all’acqua del bagno Vitapan o Biopan (dosaggio con-
sigliato 250gr. per ogni bagno integrale, dose ridotta per bagni con una quantità d’acqua
limitata)
azione di potenziamento della resistenza fisica: Vitapan e Biopan riducono i tempi di
riscaldamento e forniscono maggiore resistenza ed elasticità dei tessuti negli sportivi, gra-
zie alla produzione di vitamina B12, ottenuta attraverso il processo di fermentazione
lattica controllata.
azione di potenziamento del sistema immunitario: Vitapan e Biopan lavorano diretta-
mente sul ripristino della flora intestinale alterata, aumentando la resistenza alle infezioni.
azione protettiva gastro-intestinale: consumare Vitapan e Biopan quotidianamente, par-
tendo anche da dosaggi bassi, per arrivare al dosaggio
 ottimale; Vitapan presenta una marcata attività, nella cura della gastrite.
azione diretta sulla costipazione cronica: rapida attivazione della fermentazione lattica
nell’intestino, con gli enzimi fermentati Biopan
azione riequilibrante su varie problematiche dermatologiche: utilizzare bagni, frizioni
ed uso interno di Vitapan e Biopan, attenuano le infiammazioni (neurodermiti dei lattanti,
verruche, acne, eruzioni cutanee, eczemi, psoriasi), riportando ordine ed equilibrio a
livello interno e quindi anche esterno
Le persone che soffrono di neurodermiti hanno degli agenti contaminanti inglobati nella
pelle. Per questo motivo hanno un forte prurito, fino a sanguinare e solo allora il prurito
diminuisce.
Impacchi per un’ora o due con la bevanda di pane, Vitapan, sulla parte superiore del
corpo, hanno portato a risulttati molto buoni in persone sofferenti o di malattie della pelle
e di carcinoma.
In questo caso devono essere applicati, rimanendo a letto,a causa dell’ipertermia.
L’esperienza mostra che l’organismo accetta le sostanze attive in quantità cinque volte
maggiore attraverso la pelle, che non attraverso il tratto intestinale. La cosa vale anche per
gli enzimi. Il prodotto in questione è stato usato anche per il fuoco di Sant’Antonio e per
l’eresipela facciale.
Assumendo Vitapan l’ossigeno aumenta. In questo modo gli agenti contaminanti verran-
no rimossi dalla pelle, eliminati tramite il fegato e i reni ed espulsi con le urine.
azione antinfiammatoria: impacchi con Vitapan puro, applicati localmente oppure bagni
o lavaggi interni, soprattutto in caso di piaghe, ferite, punture d’insetti, scottature solari,
grazie all’azione di alta detergenza degli enzimi.
azione antiallergica: l’uso di Vitapan e Biopan sono indicati nelle forme di asma allergi-
ca, orticaria, allergie da contatto e nelle intolleranze alimentari
potere anti-depressivo: Vitapan e Biopan presi insieme rinforzano l’azione riequilibrante
degli enzimi e quello dell’acido lattico che combattono sinergicamente la depressione, la
sindrome di esaurimento, di spossatezza e quell’atteggiamento pessimista così tristemente
diffuso ormai in tutte le fascie d’età.
azione diretta contro le micosi e la Candida albicans: negli ultimi anni le micosi (micosi
interdigitale del piede, micosi vaginale e la dermatomicosi),hanno avuto una forte diffu-
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sione, a causa non soltanto dell’inquinamento ambientale, ma soprattutto per i cambia-
menti delle nostre abitudini che accompagnano la nostra vita quotidiana.
Il lievito degenerato Candida albicans è il risultato di un’alimentazione sbilanciata.
Questo lievito si sviluppa in modo repentino, quando l’ambiente alimentare non è corretto
e quando il corpo non è in uno stato di equilibrio.
L’utilizzo di Vitapan e una corretta igiene alimentare ristabiliscono il corretto equilibrio
dell’intestino e quindi di tutto l’organismo.
Per chi è affetto da Candida Albicans, una buona regola è quella di sfregarsi ogni matti-
na, dopo la doccia o dopo il lavaggio, l’intero corpo con Vitapan, per favorire l’assorbi-
mento degli enzimi e dei principi attivi di questo prodotto davvero sensazionale!
Pertanto è corretta la considerazione secondo la quale  le malattie infettive e simili non si
trasmettono all’organismo umano, qualora il sistema immunitario funzioni correttamente
e l’uomo si alimenti correttamente.

Qualche passo indietro per comprendere meglio
Circa 100 anni fa i medici prescrivevano normale lievito da cucina per  curare malattie
del sistema immunitario e l’anemia.
Esisteva persino un’industria farmaceutica che produceva farmaci a base di lievito.
L’alimentazione mediante cereali è conosciuta da almeno 6000 anni.
Il pane ha caratterizzato lo spirito dell’umanità. Intere culture hanno vissuto fasi  di grande
espansione in concomitanza  con l’elaborazione della cultura dei cereali e del pane.
Ogni volta che le popolazioni abbandonavano questo tipo di alimentazione, si assisteva
al declino economico e cuturale a causa di malattie ed epidemie.
Negli ultimi anni, questo tipo di patologie ha avuto una diffusione esponenziale.
Infatti il normale saccoromicete, purchè non degenerato, partecipa alla simbiosi intestina-
le.
Ma quando esso degenera, contribuisce all’evoluzione di patologie tumorali.
Per diversi anni si è ritenuto che il saccoromicete degenerato fosse una patologia autono-
ma; in base alle conoscenze attuali, questa ipotesi si è rivelata infondata.
Infatti non si tratta di un’infezione, ma è la stessa alimentazione dell’uomo a favorirne la
degenerazione.
Sono proprio i nostri microrganismi ad occuparsi della nostra alimentazione sbagliata.
Infatti batteri e funghi sani, producono un sangue sano, un ottimo metabolismo e garanti-
scono il benessere umano.
Lo stesso criterio si può applicare agli animali.
Scopriamo che i bovini, ad esempio che venivano alimentati con farine animali, hanno
generato la “malattia della mucca pazza”;essi infatti sono vegetariani e devono cibarsi di
erba, piante paglia e non di carne.
Uomini e animali hanno bisogno di consumare un’alimentazione conforme alla propria
specie per rimanere sani.

Mai come in questo caso è appropriato ricordare il motto dell’antico filosofo e medico
Ippocrate;”I vostri alimenti siano i vostri rimedi”!
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Alcune testimonianze

Risultati della ricerca sull’uso della bevanda
Vitapan Plus - Bevanda di Pane Kanne(r)
presso i bambini della zona di Mogliev
a cura del Dr. Med. I. Lesetschko
per conto dell’Assessore Regionale alla Sanità
Dr. Med. Matinowski

Ospedale Pediatrico di Mogilev
Bielorussia 212026
St. Belynickogo - Biruli 9

La ricerca si prefiggeva lo scopo di verificare gli effetti della somministrazione della be-
vanda di pane Vitapan sull’eliminazione dei radionuclidi dall’organismo umano. I bambi-
ni selezionati provenivano da quattro Distretti del territorio: Mogilevsky, Tschaussky, Klit-
schevsky e Kostyukowitschsky. Prima della somministrazione della bevanda, la contami-
nazione radioattiva dei bambini è stata misurata con il contatore di contaminazione giap-
ponese. Sono stati scelti i valori dosimetrici superiori a 3700 Bg (0,1 mk/Ci). Perché sono
stati selezionati questi bambini e non quelli ricoverati in ospedale? Era preferibile che i
bambini continuassero a condurre la stessa vita precedente alla ricerca e ad essere nutriti
con la stessa alimentazione precedente alla somministrazione della bevanda.
Ad ogni bambino vennero assegnate 30 bottiglie della Bevanda di pane. Vennero spiega-
te le dosi e i tempi di somministrazione.
Due dei bambini non presentarono segni di riduzione della contaminazione con cesio. Il
primario, Dr. Lesetschko, riteneva che i bambini non avessero bevuto il Vitapan . Attual-
mente è in corso una ricerca con 1000 bambini provenienti dalla regione di Cernobyl.

Questi sono i risultati della ricerca:

Nr./Nome Data di Indirizzo Cs-137 Cs-137
nascita prima della dopo la

somministrazione somministrazione

Mogilev Rayon

1. Sliwkina Elena 22.06.78 Leshnevka 7481 1450
2. Koslowskij Alex 19.06.79 Leshnevka 4905 713
3. Tjapkow Alexand 09.08.80 Repischt 4869 6658

Tschaussky Rayon

1. Witalewa Elena 22.04.83 Dolgij Mokh 4065 1633
2. Worobjew Denie 17.04.84 Dolgij Mokh 4055 960
3. Trussow Sergei 12.03.79 Dolgij Mokh 3848 4138
4. Manonowa Elena 29.05.79 Dolgij Mokh 4678 2042
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Klitschewsky Rayon

1. Wolkowa Viktoria 09.06.75 Sagetje 9133 2600
2. Kulenkowa Irina 21.10.78 Dubno 5667 1100
3. Selin Iwan 24.05.78 Dolgoe 6484 1850
4. Kulenowa Irina 16.05.81 Sloboda 6770 1100
5. Silina Nadeshda 28.10.82 Sakuplenje 5038 740

Kostyukowitschsky Rayon

1. Kliaus Wladimir 21.06.78 Krasniza 6397 2900
2. Konoschenko Wal 17.12.79 Podrajsk 11716 4700
3. Gorbatschew Alex 20.12.79 Moschewoje 8431 1850
4. Gornostajew Wlad 13.12.79 Dubowka 14868 2900

Conclusioni:
Dai valori sopra riportati si evince che la somministrazione della Bevanda di pane favori-
sce l’eliminazione dei radionuclidi dall’organismo umano. Si tratta comunque di valori
provvisori. E’ necessario procedere ad una seconda fase di ricerca con un numero mag-
giore di bambini insieme a gruppi di controllo.

Dr. Ivan Lesetschko, Primario
Ospedale Pediatrico di Mogilev

Verso la metà del 1992, il Jugenddorf (villaggio della gioventù) di Dortmund ci ha chiesto
di intervenire a favore dell’Ospedale Pediatrico di Mogilev, a cui abbiamo consegnato 4
pallet con 3000 bottiglie di Vitapan.
2 mesi dopo, il Primario dell’Ospedale Pediatrico, Dr. Ivan Lesetschko, e il Direttore Sani-
tario del Distretto di Mogilev, Dr. Martinowski, erano in visita presso di noi chiedendo con
urgenza di rinnovare gli aiuti, in quanto le ricerche mediche preliminari avevano eviden-
ziato ottimi risultati.
Nel frattempo abbiamo messo a disposizione della Bielorussia tutto il nostro know how e
fornito gratuitamente alcuni camion di Bevanda di Pane.
Grazie ai risultati delle cure mediche, Vitapan è stata dichiarata un rimedio in Russia,
dove è a disposizione dei soli medici ed ospedali.
In piccole quantità può addirittura essere prodotta localmente.
Vitapan è stata ormai somministrata a circa 2000 persone di tutte le età e con diversi tipi
di patologie. E’ stato constatato che rinforza il sistema immunitario.
Le più recenti ricerche riguardanti bambini con contaminazioni radioattive hanno eviden-
ziato i risultati di cui sopra.
Attualmente l’Università di Gorkij sta effettuando delle ricerche sulla vegetazione con con-
taminazione radioattiva.
Siamo molto lieti degli aiuti che possiamo fornire e dell’ottima collaborazione a livello
puramente scientifico e umano.
Wilhelm Kanne sen.
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100 ml  di Bevanda di pane (Vitapan) contengono mediamente:
Valore calorico 32,8 KJ/7,7 Kcal
Proteine 1,1 g
Carboidrati 0,06 g = 0,005 BE
Grassi < 0,1 g
di cui acidi polinsaturi —
Fibre 0,13 g
Sale 0,056 g

La polvere di cereali Biopan contiene pane integrale biologico (frumento, segale, avena,
acqua della fonte di Herch e sale); cereali germogliati con trattamento termico e fermentati
con acido lattico.

100 gr. di cereali fermentati (Biopan) contengono mediamente:
Valore calorico 1310KJ/309 Kcal
Proteine 9,8 g
Carboidrati 62,3 g
Grassi 2,3 g
di cui saturi 0,22 g
Polinsaturi semplici 0,39 g
Polinsaturi complessi 0,70 g
Fibre 14,1 g
Sale 0,33 g
Vitamina B1 0,35 mg
Acido Folico ( B9) 29,9 mcg
Ferro 3,38 mg
Zinco 2,41 mg
Magnesio 73,5 mg
Fosforo 181 mg

Per informazioni:

Natural Point srl
Via Apelle 8 - 20128 Milano
Tel. 02/27007247 - Fax: 02/26005099
www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it®


