
   

CELLFOOD SAME GOCCE 30 ML

 

CELLFOODSAMe Integratore alimentare di S-Adenosil-Metionina (SAM)

con i nutrienti in traccia ossigenanti di CELLFOOD Formula Everett

Storey. Non contiene metalli tossici o pesanti come: alluminio, cadmio,

cloro, mercurio, piombo e radio. Senza lievito. S-Adenosil-Metionina

(SAM) Nucleoside solforato che svolge un ruolo determinante nel

metabolismo della cosiddetta "unità monocarboniosa", ovvero l'insieme di

reazioni (almeno un centinaio) che consentono il trasferimento di gruppi

funzionali costituiti da un solo atomo di carbonio (es. metile, formile,

metenile etc.) da una molecola ad un'altra. Esempi di tali reazioni sono,

per esempio, la conversione dei nucleotidi uridilici in nucleotidi timidilici

nell'ambito della biosintesi del DNA ovvero la trasformazione delle cefaline

(fosfatidiletanolammina) in lecitine (fosfatidilcolina) nell'ambito del metabolismo dei fosfolipidi di

membrana. Pertanto, SAMe è indispensabile nella sintesi delle membrane cellulari, rende possibile

l'azione di molti ormoni e consente a determinati neurotrasmettitori (es. serotonina) di innalzare il tono

dell'umore. Inoltre, la SAM interviene nella sintesi del glutatione, importante antiossidante ma anche

detossificante epatico.  Ingredienti Acqua purificata; soluzione CELLFOOD (formulazione originale in

soluzione colloidale contenente una miscela di sali minerali di origine marina ed altre sostanze naturali,

PPM di oligoelementi, amminoacidi in tracce e aceto di riso); S-Adenosil Metionina.  Modalità d'uso

Agitare il flacone prima dell'uso e assumere da 4 a 8 gocce nel cavo orale, sotto la lingua, tre volte al

giorno. Attendere circa 30 secondi prima di deglutire.  Precauzioni Secondo gli esperti della Arthritis

Foundation SAMe non dà luogo a fenomeni indesiderati da interazioni tra farmaci con la maggior parte

dei medicamenti noti. Tuttavia, in caso di contemporanea assunzione di altri farmaci, SAMe deve essere

assunto sotto controllo medico.  Avvertenze Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si

raccomanda di sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere

fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti

di una dieta variata.  Formato Flacone da 30 ml 
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Link: clicca qui per acquistare
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