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CRISTALLI DI SALE 

INTORNO ALLE 

NARICI 
Spesso le persone fanno domande sui cristalli bianchi intorno alle narici ... 

Quali sono i miti e cosa è vero? 

Mito 1: le persone credono che provenga dall'acqua del 

rubinetto ... 

Vero: 

In natura, la maggior parte dei camaleonti non bevono affatto o bevono 

raramente e a piccole quantità. 

La maggior parte dell'assunzione di acqua viene elaborata respirando  

la nebbia ad alta umidità dell'aria durante la notte. 

Bevono rugiada e acqua piovana che tecnicamente è un'acqua distillata priva 

di minerali,ma viene inquinata dalla polvere nell'aria e sulle foglie, quindi 

non è puramente priva di minerali ma quasi. 

Se fornisci molta acqua da bere, è innaturale e avrà un impatto sul loro 

benessere, indipendentemente dal fatto che tu usi acqua di rubinetto o acqua 

purificata per osmosi inversa o acqua distillata. 

Se si usano quantità minime di acqua, non ci sono problemi, poiché  

il contenuto di sale nell'acqua del rubinetto sarà minimo. 

Mito 2: le persone credono che sia qualcosa di strano, 

una patologia 

Vero: 

È totalmente fisiologico e normale. E non dovremmo aver paura, al contrario 

se accade a lungo termine, qualcosa non va! 
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Mito 3: le persone credono che sia un eccesso di calcio  

e raccomandano persino di smettere di integrare 

Vero:  

Non ha nulla a che fare con il metabolismo del calcio, i cristalli consistono 

sostanzialmente di due cloruri, sali: NaCl e KCl. 

Raccomandare di interrompere l'integrazione è dannoso e non va mai fatto  

a causa dei cristalli di sale attorno alle narici! 

Mito 4: Le persone semplicemente non sanno cosa sia, 

quindi creano varie leggende e miti ... 

Vero: 

Quando i Rettili hanno conquistato la terra, hanno costruito un'efficace 

barriera contro la perdita d'acqua: 

La pelle è impenetrabile per acqua e per i sali. 

Mantenere l'omeostasi, in particolare il bilanciamento degli elettroliti,  

è vitale. 

In questo gioco, il ruolo dominante è giocato dai seguenti elementi:  

Cl (Cloro), Na (Natrium) e K (Potassio). 

Questi, inoltre, non possono penetrare nella pelle. Quindi, quantità eccessive 

vengono espulse dal corpo usando l'escrezione, la minzione e attraverso la 

ghiandola salina: qui sotto forma di due cloruri, sali: NaCl e KCl.  

La ghiandola salina nasale è ampiamente presente in molti rettili. 
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