Le vitamine una preziosa risorsa
Le vitamine sono sostanze naturali a “zero calorie”, ossia totalmente prive di potere calorico, che il nostro organismo, pur
in presenza di una flora intestinale in condizioni ottimali, non
è in grado di produrre in quantità adeguate al nostro fabbisogno. Esse, quindi, devono essere necessariamente introdotte
attraverso l’alimentazione.
Le vitamine vengono tradizionalmente classificate vitamine
idrosolubili (complesso B e vitamina C), con principale funzione di supporto agli enzimi, e vitamine liposolubili (A, E, D, K),
con azione più articolata e varia (benessere della pelle, difesa dai radicali liberi, protezione delle ossa, prevenzione delle
emorragie).
Grazie al loro peculiare meccanismo d’azione – accelerazione
di reazioni chimiche “chiave” del metabolismo – le vitamine
presiedono alle più importanti funzioni del nostro organismo,
consentendo ad esso di vivere.
Le vitamine, infatti, sono indispensabili per il mantenimento della struttura e per il corretto svolgimento delle funzioni
dell’intero organismo. È per questo motivo che Funk, a cui si
attribuisce in qualche modo la “scoperta” di queste sostanze,
coniò il termine di vitamine, ossia “ammine della vita”. Questo
termine sopravvive ancora oggi - anche se molte vitamine non
sono chimicamente delle “ammine” – proprio per sottolineare lo strettissimo rapporto che queste hanno con i processi
biologici.
10 ragioni per cui spesso mancano sulla nostra tavola
Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, carenze vitaminiche possono oggi riscontrarsi non solo nei Paesi in via di
sviluppo, ma anche nella nostra società del “benessere”.
Numerose le cause di questo fenomeno apparentemente paradossale:
• assunzione di alimenti di scarsa qualità nutrizionale;
• eccessiva cottura dei cibi;
• manipolazioni tecnologiche degli alimenti;
• alimentazione monotona;
• diete dimagranti squilibrate;
• disturbi nelle funzioni digestive (fibrosi cistica);
• scarso assorbimento intestinale (intolleranze e allergie alimentari);
• attività sportiva intensa;
• stati fisiologici (crescita, gravidanza, allattamento);
• aumentato fabbisogno (infezioni, alcolismo, antibiotici).

La soluzione naturale tecnologicamente
più avanzata alla carenza di vitamine
In una formulazione unica tutti i vantaggi di CELLFOOD ...
CELLFOOD® integratore alimentare multifunzionale costituito
da un sistema colloidale in fase disperdente acquosa, la cui
fase polidispersa è costituita da solfato di deuterio e da una
miscela complessa di 17 amminoacidi, 34 enzimi e 78 minerali, in tracce. Rapido e completo assorbimento e massima
biodisponibilità garantiscono la distribuzione dei principi attivi
nei vari tessuti in funzione delle reali necessità metaboliche.
®

...e la certezza di assumere tutte le vitamine di cui abbiamo
bisogno
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY 100% RDA, contiene,
oltre a tutti i principi attivi del CELLFOOD®, una miscela di 12
vitamine di esclusiva origine naturale (vitamina A, vitamina C,
vitamina D, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3,
vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, acido folico e biotina),
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sufficienti
a far fronte, al dosaggio indicato, al fabbisogno quotidiano espresso come RDA (dose giornaliera raccomandata
dai nutrizionisti).
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mg 0,9
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64
9Wfikb[
Vit. B2 (riboflavina)
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mg
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Vit. B3 (Niacinamide)
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mg
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Vit. B5 (Calcio pantotenato) 60
mg 5,1
mg
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Bjai^k^iVb^c!K^iVb^c8!9C6$GC6!BHB
Vit. B6 (piridossina)
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mcg 0,9
mg
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BENESSERE ENERGIA BELLEZZA “READY-TO-USE”

NELL’ORIGINALISSIMA FORMULAZIONE SPRAY

In uno studio in vitro CELLFOOD® gocce ha esibito un potenziale biologico antiossidante (BAP test, Diacron International, Grosseto) pari a 64.747 ± 3660 μM (CV 5,7%), corrispondente ad un valore oltre 30 volte più elevato di quello
considerato ottimale per il plasma umano.
Le formulazioni in versione spray, arricchite con vitamina C
e con complesso multivitaminico possiedono valori ancora
più alti di attività ferro-riducente: 235.500 ± 9161 μM (CV
3,89%) e 274.500 ± 6009 μM (CV 2,19%), rispettivamente,
corrispondenti ad un valore oltre 100 volte più elevato di
quello considerato ottimale per il plasma umano.

Vie di somministrazione
e profilo di assorbimento
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CELLFOOD MULTIVITAMINE SPRAY CONCENTRATO 100%
RDA è un’originale formulazione spray “energizzata” mediante tecnologia LASER, che contiene, in associazione con
la formula di EVERETT STOREY, una miscela di 12 vitamine,
a dosaggio RDA pieno (100%) e, quindi, tale da prevenire tutte le sindrome carenziali, anche quelle latenti, più subdole.
®

Interazione vitaminica completa, Efficace e Comoda

L’unico integratore naturale multivitaminico in
formulazione spray
Rispetto ai comuni integratori polivitaminici, disponibili in
compresse, capsule o bustine, CELLFOOD® MULTIVITAMINE
100% RDA è l’unica formulazione disponibile sotto forma di
SPRAY ORALE. Questo accorgimento garantisce ai suoi principi attivi di riversarsi immediatamente nella circolazione
sanguigna (elevata assimilazione) e, dopo aver evitato il fegato, distribuirsi rapidamente a tutte le cellule (elevata biodisponibilità).

Informazioni nutrizionali

Ingredienti: acqua purificata, ossigeno
disciolto, Glicerina, aromi naturali, potassio sorbato, estratto di
semi di pompelmo miscela di
soluz. CELLFOOD® (formulazione originale in soluzione
colloidale contenente una
miscela di sali minerali di
origine marina ed altre sostanze naturali, PPM di oligoelementi ed aminoacidi in
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tracce e aceto di riso), miscela di
vitamine: Vitamina A, Vitamina C (Acido ascorbico), Vitamina D, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina
B2 (riboflavina), Vitamina B3 (Niacinamide), Vitamina B5 (Calcio Pantotenato), Vitamina B6 (Piridossina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Acido Folico, Biotina (Vitamina H).

10 buoni motivi per assumere CELLFOOD®
MULTIVITAMINE SPRAY CONCENTRATO 100% RDA

CELLFOOD® MULTIVITAMINE 100% RDA
Decisamente diverso dai comuni
integratori politivitaminici
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L’unico integratore naturale con attività antiossidante
chimicamente testata
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY 100% RDA esibisce intrinseche proprietà antiossidanti, ossia sottoposto a test specifici in vitro (senza ricorrere all’uso di cellule o di animali da
esperimento) dimostra un’elevata capacità di neutralizzare
l’azione potenzialmente nociva dei radicali liberi, veri e propri
killer cellulari, ritenuti responsabili dell’invecchiamento preL[dWYWlWikf[h_eh[
coce e di numerose malattie (ictus, infarto, demenza,
diabete,
7jh_eZ[ijhe
tumori, etc.).
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I suoi effetti
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY 100% RDA protegge
le superfici esterne (pelle) ed interne (mucose) del corpo,
prevenendo le malattie della vista (vitamina A), aiuta a combattere le anemie e i processi degenerativi a carico dei nervi
(complesso vitaminico B), potenzia le difese antiossidanti
(vitamine C ed E) ed è un utile rimedio contro il rachitismo
(vitamina D).
Quando usarlo
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY 100% RDA risulta efficace nella prevenzione e nel trattamento delle carenze vitaminiche (ipovitaminosi) dovute sia ad un ridotto apporto
(diete squilibrate, assunzione di alimenti di scarsa qualità
nutrizionale) che ad un aumentato fabbisogno (gravidanza,
allattamento, crescita, stress).
Come usarlo
Agitare il flacone ed erogare 3/6 volte in bocca, sotto la lingua e deglutire dopo 30 secondi. Si può ripetere l’operazione dopo uno sforzo fisico intenso es. (sport e allenamento).
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AD ELEVATA ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE

Come si presenta
e quanto dura una confezione
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY CONCENTRATO 100%
RDA è dispensato al pubblico in flacone da 30 mL, sufficiente per 30 dosi giornaliere.

LA FORMULA ORIGINALE CHE MANCAVA. ORA C’È

