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Dai energia alla tua giornata aggiungendo 3 g di SpirulinaK, per persona, al tuo 
frullato preferito.
Ingredienti: frutta di stagione, un vasetto di yogurt di soia, frutta secca, miele. 
Frulla e gusta.
Omega 3, Proteine, Ferro, Calcio e Vitamina A, ti daranno la giusta 
carica per affrontare la giornata!

Scopri il nuovo gusto tra innovazione e tradizione: 
prepara l’impasto dolce o salato per prodotti da 
forno come pane, pizza, biscotti, torta etc, una 
volta pronto, aggiungi 5 g di SpirulinaK in 1 Kg di 
impasto, amalgama e inforna.
La perfetta combinazione per il tuo fabbisogno 
giornaliero di proteine e carboidrati!  

Vincitori del concorso Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore, 2012
Vincitori del premio Bio Plug In, promosso dall’ONB, 2014
Vincitori del bando Valore Assoluto 3.0, promosso dalla CCIAA di Bari, 2015



 

   

 

 

 

Sp
iru

lina al microscopio

Considerata sin dall’antichità “il cibo degli dei”, la spirulina è una 
microalga di colore verde-blu, appartenente alla famiglia dei cianobatteri foto 
sintetizzanti, caratterizzata da principi di elevato valore nutrizionale e un 
basso impatto ambientale tale da essere definita dalla FAO “il cibo del 
futuro”. Per tali ragioni e per i suoi vasti campi d’applicazione nell’ambito della 
nutrizione umana ed animale, dell’energia rinnovabile, del trattamento delle 
acque, cosmetico e in generale per il benessere della persona, la spirulina 
riscontra oggi un elevato interesse scientifico per lo sviluppo del 
green business.

Il gruppo ApuliaKundi partecipa attivamente alla costruzione e alla 
valorizzazione di un modello di sviluppo ecosostenibile, allo sviluppo 
dell’economia della conoscenza e dell’innovazione; intende contribuire al 
miglioramento della qualità della vita delle comunità umane, 
promuovendo la ricerca e lo sviluppo scientifico nei campi di applicazione delle 
microalghe, in particolare della spirulina, attraverso:

lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nuovi alimenti funzionali - 
novel food - servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
progetti di studio, monitoraggio, cooperazione scientifica e allo sviluppo;
attività di informazione, sensibilizzazione, educazione e divulgazione scientifica;
partenariati e reti di cooperazione con diversi soggetti finalizzati alla ricerca 
scientifica, innovazione tecnologica e allo scambio di best practices a livello locale 
e globale.

ApuliaKundi coniuga i principi attivi di un’Alimentazione, sana e sicura, 
dell’Innovazione, intesa come capacità di affrontare cambiamenti 
economici-sociali e culturali e della Cooperazione come filosofia e pratica 
per individuare e mettere in atto soluzioni alternative per uno sviluppo integrato 
e sostenibile. 

“La Spirulina, consumata come cibo da centinaia di anni 
da tribù di vari luoghi del mondo, possiede straordinari 
benefici nutritivi, terapeutici e salutari, in virtù del suo 
elevato valore nutrizionale.” - FAO, 2007.

ApuliaKundi è una start up pugliese che produce SpirulinaK 
naturale e pura al 100% e cibi funzionali a base di 
Spirulina; fornisce, inoltre, servizi di supporto all’innovazione 
e di accompagnamento alle imprese a carattere innovativo 
per lo sviluppo di nuove economie come l’algacoltura.

Per l’essere umano  la SpirulinaK è un prodigio della natura per il suo straordinario 
contenuto di sostanze nutritive. La SpirulinaK è l’alimento vegetale con:

il più alto contenuto di proteine, 60-65% (tre volte le proteine della carne), in 
particolare di amminoacidi essenziali;
minerali come il ferro (prezioso antianemico), magnesio, manganese, potassio, 
calcio, fosforo, zinco e il raro selenio;
vitamina A, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6, B12) acido folico, inositolo, ac. 
pantotenico, vitamina C, E, K, H;

La SpirulinaK è ricca di pigmenti quali ficocianina (ottimo antiossidante), 
zeaxantina, luteina, betacarotene. Ha un basso contenuto calorico, è priva di 
colesterolo e contiene solo il 5% di grassi, al contrario delle proteine animali. 
È considerata un integratore alimentare sia per diete vegetariane che vegane, per 
chi pratica sport o possiede carenze alimentari. Ha circa il doppio delle proteine 
rispetto alla soia secca (35%), arachidi (25%) e cereali (8-10%). 
Non contiene iodio.

Assumere SpirulinaK fa bene perché è un potente antiossidante, favorisce l’azione 
depurativa del fegato e dei reni, protegge il sistema nervoso, mantiene il giusto 
livello di zuccheri nel sangue, l’elasticità cutanea e la salute di capelli, unghie e 
occhi, protegge l’organismo dall’insorgenza di patologie cancerogene, rafforza il 
sistema immunitario, aumenta la resistenza fisica e lo sviluppo muscolare.
Favorisce la concentrazione e fortifica l’organismo. La Spirulinak è, inoltre, ideale 
durante la convalescenza e nelle diete finalizzate alla perdita di peso o regimi 
ipocalorici, poichè inibisce la sensazione di fame.

Per l’Ambiente  non ha costi ambientali ed offre più nutrimento per unità agricola 
di terra di qualsiasi altro cibo. Coltivare SpirulinaK non causa inquinamento, nè 
erosione del terreno, contaminazione di acqua o distruzione forestale, cresce 
senza pesticidi tossici ed erbicidi. 
Richiede molta meno acqua ed energia per kg di proteine 
di qualsiasi altro cibo, inclusa l’energia solare e quella 
generata; usa 1/3 dell’acqua 
impiegata dalla soia, 1/6 di quella 
del grano, 1/50 dell’acqua neces-
saria per le proteine del manzo.     


