
   

CELLFOOD VITAMINA C SPRAY 118 ML

 

CELLFOODVITAMINA C+ SPRAY  Integratore alimentare di Vitamina C,

Oligoelementi + CELLFOOD. Fornisce l'integrazione di vitamina C in

versione spray orale altamente biodisponibile ed assimilabile. Consente

all'organismo di difendersi con maggiore efficienza dalle infezioni e dallo

stress ossidativo. In particolare, stabilizzando i legami crociati fra il

collageno e i glicosamminoglicani della matrice extracellulare, essa rende

i tessuti connettivi della pelle, dei muscoli e dei tendini più stabili e

resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Non contiene metalli tossici o

pesanti come: alluminio, cadmio, cloro, mercurio, piombo e radio. Senza

lievito. Vitamina C Vitamina idrosolubile, a basso peso molecolare, che

gioca un ruolo determinante nei processi di ossido-riduzione, grazie alla

sua proprietà di trasformarsi reversibilmente da una forma ridotta (l'acido ascorbico) ad una forma

ossidata (l'acido deidroascorbico) attraverso la cessione o, per la reazione inversa, l'acquisto, di una

coppia di equivalenti riducenti (generalmente due atomi di idrogeno). In particolare, convertendosi da

acido deidroascorbico ad acido ascorbico, la vitamina C si comporta come un potente antiossidante.

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); glicerina; vitamina C; aroma di ciliegia.  Modalità

d'uso Agitare il flacone prima dell'uso e spruzzare tramite l'erogatore 4 volte nel cavo orale, sotto la

lingua, 3 volte al giorno, con la precauzione di attendere circa 30 secondi prima di deglutire.  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 118 ml 

Marchio: Eurodream
Codice Min.: 900067493
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/749/CELLFOOD-VITAMINA-C-SPRAY-118-ML.html

