
CELLFOOD® FORMULA EVERETT STOREY 

OSSIGENO PER LA VITA 
 

CELLFOOD®  è il più importante prodotto ad alta prestazione per la salute del consumatore a 

base di ossigeno ed idrogeno nel mondo. Per più di 40 anni, CELLFOOD®  ha apportato con 

sicurezza benefici nutrizionali, senza tossicità. 

 I sintomi iniziali della mancanza d’ossigeno possono includere una stanchezza generale, 

affaticamento, disturbi circolatori, difficoltà di digestione, dolori muscolari, sensazioni di instabilità 

e barcollamento, depressione, perdita della memoria, comportamenti irrazionali, acidità gastrica, e 

complicazioni bronchiali. Quando il sistema immunitario è compromesso da una mancanza di 

ossigeno, il corpo diventa più suscettibile ai batteri opportunistici, infezioni virali e parassitarie, 

raffreddori ed influenza. 

 

 Inventato da Everett L. Storey, CELLFOOD®  è una formulazione personale di un 

concentrato minerale colloidale super energizzato. Il solfato di deuterio bibasico e dipolo contenuto 

in CELLFOOD®  fornisce un incredibile apporto di ossigeno e un sistema di distribuzione al corpo 

a livello cellulare. Gli scienziati riconoscono che la maggior parte dei disturbi e delle infezioni è 

causata da mancanza d’ossigeno a livello cellulare. Questa formula, la cui efficacia è stata 

riconosciuta, fornisce in modo naturale il massimo livello di ossigeno ed idrogeno allo stato 

nascente in forma supplementare, che migliora l’energia, la resistenza, e la salute. 

 

CELLFOOD è una formula altamente concentrata e super energetica contenente 78 

oligoelementi ionico/colloidali e minerali (provenienti: 34 dalle piante fossilizzate prese dalla terra 

vergine, e 44 dai Mari del Sud incontaminati che circondano la Nuova Zelanda, ancora allo stato 

naturale),combinati con 34 enzimi, 17 aminoacidi, ossigeno disciolto – e tutti tenuti in sospensione 

in una soluzione di Solfato di Deuterio (D2SO4). Come integratore minerale e nutritivo completo, 

CELLFOOD aumenta le attività biochimiche nutritive e restituisce al nostro corpo quello che la 

tecnologia e lo stile di vita moderno gli stanno portando via.  

 

Tutti gli elementi contenuti nel CELLFOOD sono sostanze naturali. CELLFOOD non ha 

alcol, né glucosio, né ingredienti presenti nella lista delle sostanze vietate dalle associazioni 

atletiche internazionali. Gli elementi di CELLFOOD derivano solo da fonti naturali, che sono 

estratte criogenicamente (con la tecnica del freddo) e non chimicamente – e che sono totalmente 

naturali. 

 

Gli elementi nutritivi in CELLFOOD sono sia in forma ionica che colloidale. Le particelle 

colloidali sono piccolissime (4-7 nanometri di diametro), e a causa del Fenomeno del Moto 

Browniano, esse agiscono su una carica negativa (ionica), e rimangono sospese nel liquido. Poiché 

la maggior parte dei fluidi del corpo (come il sangue e la linfa) sono colloidali e caricati 

negativamente, il corpo percepisce CELLFOOD come un fluido salutare del corpo, e permette agli 

elementi nutritivi presenti nel CELLFOOD di passare immediatamente attraverso le membrane 

cellulari  per l’assorbimento, che si trovano nella bocca, nella gola e nell’esofago, direttamente nel 

flusso sanguigno.  

   

NUTRIENTI CELLFOOD 

 

17 Amminoacidi, 78 tra Elementi Principali ed Oligoelementi e Minerali. I minerali sono stati 

scientificamente selezionati e sono i migliori disponibili, 34 dei quali ricavati dalla terra 

(piante fossilizzate estratte da terra vergine) e 44 dal mare (estratti dai cristallini Mari del 

Sud che circondano la Nuova Zelanda – non raffinati ed ancora contenenti gli oligoelementi 

naturali). 
 



Il prodotto deve annoverarsi tra gli integratori alimentari. In realtà risponde efficacemente ad un 

principio non solo di integrazione, ma anche terapeutico in virtù della sua composizione, ma 

soprattutto del suo meccanismo d'azione. 

 

La composizione di questo prodotto comprende una grande quantità di minerali in traccia. Queste 

sostanze si sono rivelate indispensabili per il corretto svolgimento di molte, se non tutte, reazioni 

chimiche e biochimiche nell'ambito del metabolismo animale. 

 

La caratteristica distintiva del prodotto è quella di presentare i minerali sotto forma di colloide, in 

modo da ottimizzarne l'assorbimento, ma soprattutto rendere disponibile le sostanze solo in caso di 

effettiva necessità. 

Comprende poi 34 enzimi, tra i fondamentali del metabolismo e 17 aminoacidi, tra cui gli 

essenziali.  Già così si potrebbe parlare di una ottima integrazione. Senza entrare nel 

merito del perché sia necessaria l'integrazione sia per il sano che per il paziente. 

 

La caratteristica distintiva che rende il prodotto unico nel suo genere, è il solfato di deuterio. Questa 

sostanza deriva da una formulazione particolare ed esclusiva in cui il deuterio riesce a rimanere 

stabile, (cosa pressoché impossibile per anni), fino a quando non trova un tessuto a domanda di 

ossigeno. In questo caso viene attivato da una reazione con l'acqua sulla quale agisce indebolendone 

i legami molecolari. Ciò porta alla liberazione di ioni H+ e O-. 

Gli H+ verranno utilizzati per il compenso metabolico dell'eventuale acidosi, mentre gli ioni O- 

incontreranno un radicale libero dell'ossigeno, O+ e da questa unione scaturisce ossigeno 

molecolare. 

Nel CELLFOOD alcuni elettroni che vengono liberati sono abbastanza forti da prevenire il danno ai 

radicali liberi peroxyl, superoxide ed hydroxyl  o da rifornire gli elettroni di importanti cofattori 

energetici.  Molti enzimi all'interno delle cellule conducono gli elettroni tramite gli atomi di 

idrogeno o tramite il trasferimento di elettroni dall'idrogeno. Questi enzimi sono detti deidrogenasi 

(cioè che portano via l'idrogeno) o idrogenasi (cioè che aggiungono idrogeno). 

 

Alcune reazioni richiedono  H- (un protone dell'idrogeno con 2 elettroni), altre richiedono un 

protone dell'idrogeno con un elettrone H+ ed altre richiedono semplicemente un singolo elettrone o 

una coppia di elettroni. Quando occorre, gli enzimi all'interno della cellula trasferisono molto 

accuratamente da una molecola all'altra gli ioni idride o gli elettroni dall'idrogeno.  Il mitocondrio 

(il "magazzino" dell'energia) nelle cellule necessita di H+ e di elettroni portati dal NAD(H+) per 

aumentare e sostenere l'ATP (l'energia principale della molecola) per le cellule. Tutte queste 

funzioni degli elettroni sono molto importanti. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecco che si realizzano le seguenti importanti azioni: 

 

1. Depurazione della matrice cellulare 

2. Eliminazione di un radicale libero dell'ossigeno 

3. Azione antiradicalica 

4. Risparmio di uno scavenger 

5. Produzione di ossigeno nascente 

6. Nutrizione cellulare ottimale 
 

 

E non va dimenticato che questo succede mentre alla cellula arrivano gli altri componenti 

dell'integratore, mettendo, dunque, a disposizione della stessa cellula sia una maggiore quantità di 

ossigeno per il proprio lavoro, (formato in loco e non derivante dalla respirazione, per questo detto 

Nascente), sia materiale di costruzione metabolica indispensabile. 

 

In conclusione si può affermare che l'integratore CELLFOOD sia necessario per le azioni di 

drenaggio cellulare ed ottimizzazione delle riserve energetiche, sia in caso di aumento delle 

necessità metaboliche, sia in caso di patologia e sia, infine, come coadiuvante nel corso di terapie 

chimiche allo scopo di ridurne gli effetti collaterali. 

 

Per informazioni e approfondimento 

 

EURODREAM S.r.l. 

www.cellfood.it 

info@eurodream.net 

800650800 

 
 


