Himalayan Termasalt
I cristalli di sale Himalayano non sono un comune sale marino, ma si
tratta di una formazione cristallina che risale a circa 250 milioni di anni
e che ha una struttura particolare dovuta alle elevate pressioni a cui è
stato sottoposto. Il tipo di processo di formazione che l’ha trasformato
in cristallo, ha permesso al sale himalayano di assorbire e inglobare oligoelementi che sono preziosi per l’organismo e senza inquinanti perché
formatosi in tempi remoti incontaminati. Si presenta con un colore suo
caratteristico che va dalle sfumature di rosa, arancio più o meno forte.

Dall’analisi chimica risulta essere composto di cloruro di sodio arricchito da calcio, potassio, magnesio, ossido di zolfo, ferro, manganese,
fluoro, iodio, zinco,cromo, rame, cobalto, e altri preziosi elementi, la
cui quantità può variare a seconda del filone di estrazione. Anche per
questo motivo il suo colore può variare dal rosso all’arancione brillante. Questo sale ha la proprietà di trasmettere l’energia che è poi
assimilabile dal corpo umano.
L’assunzione idrosalina ha i seguenti benefici:
• Equilibrare acidi e alcali;
• Regolare la pressione del sangue;
• Migliorare le affezioni della pelle;
• Attenuare e prevenire i problemi alle vie respiratorie;
• Pulire l’intestino e depurare dalle tossine.

E’ noto che il corpo umano funziona per stimoli elettrici trasmessi
grazie alla presenza di acqua nelle fibre e nervi e alla conducibilità di
questa in cui è contenuta una percentuale di sale minerale disciolto. Il
sale è infatti l’elemento minerale che permette all’acqua di effettuare
conducibilità elettrica (un’acqua distillata non ha conducibilità!).
I sali tradizionali sono quasi sempre inquinati, infatti il sale marino integrale conserva molte tracce di inquinanti . Si dovrebbe usare acqua
di mare prelevata in punti incontaminati. Il sale rosa himalayano viene
estratto manualmente, e successivamente ogni cristallo viene lavato in
acqua purissima di sorgente ed asciugato al sole. Con un lavoro di grande impegno e pazienza, il cristallo di sale viene poi macinato a pietra e
preparato per essere spedito.

I diversi utilizzi del sale rosa himalayano

La medicina tradizionale conosce l’effetto curativo del sale e lo impiega
soprattutto nel caso di disturbi delle vie respiratorie e di malattie della
pelle. La struttura cristallina del sale in forma di acqua salata agisce
in maniera che la sua vibrazione può essere mantenuta per più di 24
ore nel nostro corpo. Con l’acqua salata possiamo dare al nostro corpo esattamente la vibrazione che ci manca quando siamo ammalati. In
questo caso non è la quantità che ha importanza, ma la qualità, nella
biofisica conta la qualità. Anche i pazienti con pressione alta o bassa
possono trarre beneficio dall’uso di questo sale: la soluzione idrosalina
con il sale dell’Himalaya, a differenza del sale da cucina, ha un effetto
equilibrante grazie alla sua forza di neutralizzazione.
Per qualunque cura specifica si raccomanda di rivolgersi a medici
esperti in questa materia.

