
La nostra salute dipende dall’insieme dei seguenti fattori:
da quello che mangiamo: ma anche come e quando 

mangiamo; da quello che beviamo: che tipo di acqua
beviamo; dalla qualità dell’aria che respiriamo; da quello 
che pensiamo: un pensiero negativo può condizionare il 

nostro modo di agire e di essere. I radicali liberi sono stati 
ormai identificati dalla scienza come fattori decisivi nella 
genesi delle malattie degenerative e nell’invecchiamento

perchè possono produrre danni significativi 
all’organismo. E’ stato dimostrato che «sotto allenamento 
fisico» la presenza di radicali liberi aumenta ed è tre volte 

superiore rispetto al normale. Ogni individuo ma in 
particolare gli sportivi che praticano attività agonistica 

sono esposti all’azione dei radicali liberi: è indispensabile 
quindi “proteggersi” in maniera efficace grazie agli 
antiossidanti presenti soprattutto in frutta e verdura. 

Spesso però l’apporto di antiossidanti e nutrienti risulta 
essere insufficiente sia per lo scarso apporto di vegetali 

nella dieta, sia per il depauperamento al quale questi 
alimenti sono sottoposti a causa dei metodi industriali di 
coltivazione e raffinazione. Per proteggersi dall’azione 
dei radicali liberi, l’organismo necessita quindi di una 

integrazione efficace, naturale e ottimale.

CELLFOOD è un prodotto UNICO AL MONDO ed è
molto importante sia per la prevenzione, sia per la 

disintossicazione e l'integrazione ottimale. La sua azione 
è quella di riequilibrare la carenza di ossigeno a livello 
cellulare, disintossicando e nutrendo in profonditàcon i 

suoi oligoelementi, enzimi ed aminoacidi.
CELLFOOD è il più potente prodotto per la 

disintossicazione e per un'azione antiradicalica contro il 
processo di invecchiamento cellulare. Ossigeno per la 

vita. Sviluppa OSSIGENO E IDROGENO CELLULARE 
nutrendo in profondità la cellula con gli oligoelementi in 
traccia, aminoacidi e enzimi in forma colloidale senza 

creare accumulo.
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CELLFOOD®
Testimonianze dal mondo dello Sport

Giulia Gaspardino
Ho scoperto i prodotti CELLFOOD per caso assistendo ad una 
conferenza sull’allenamento in altura in campo podistico, e pur 
praticando mountain-bike  ho deciso di provare alcuni prodotti.  
Dal 2011 ho iniziato ad assumere CELLFOOD gocce, fin da 
subito mi sono trovata bene e ho notato un miglioramento nei 
tempi di recupero e nelle prestazioni di capacità aerobica che 

ho constato con il proseguimento degli allenamenti. 
Successivamente ho deciso di introdurre il MULTIVITAMIN  
già dai primi giorni ho notato di avere una marcia in più per 
affrontare sia i miei impegni sportivi che quelli scolastici. Da
alcune settimane sto provando DIET SWITCH assumendo 20 

gocce poco prima di effettuare sedute di allenamento 
qualitativo e ho sentito di avere a disposizione più energia per 
far fruttare al meglio i miei lavori.  Consiglio a tutti gli sportivi 
e non i prodotti CELLFOOD perché sono un aiuto quotidiano, 
sono facili da assumere ed essendo naturali sono totalmente 

compatibili con per il nostro organismo.

Giorgio Di Centa
Conoscere Cellfood mi ha cambiato la vita!

E' da alcuni anni che ho avuto la fortuna di conoscere questi 
prodotti ed utilizzarli sia per la mia preparazione atletica che
nella vita quotidiana per me e la mia famiglia; in particolare 

assumo Cellfood base, Silica Plus, SamE nonché la Vitamina C 
spray che piace tanto ai miei bambini ed il Multivitaminico 

assiemea tutti gli altri straordinari protagonisti di questa linea, 
prodotti che mi aiutano a vivere in salute ed in piena forma, mi

permettono di recuperare la fatica degli intensi allenamenti 
durante l'anno nonché di affrontare al meglio le gare invernali 
ai massimi livelli della Coppa del Mondo, dei Mondiali e delle 

Olimpiadi, non a caso con i miei 40 anni sono l'atleta più
longevo del "circuito bianco" che mi vede ancora giungere alla 
fine della scorsa stagione tra i migliori 30 atleti del mondo e 2°
della squadra nazionale italiana. Cellfood è un vero alleato per 
me, so che posso fidarmi perché è un prodotto unico, quando lo 

uso mi sento bene, sano, vigoroso, energico, armonico, 
ringiovanito, in perfetto equilibrio.

CELLFOOD®
Formula Everett Storey

Più Ossigeno – Più resistenza
Meno stress e radicali liberi in eccesso

Miglior recupero Più forza

Testimonianze dal mondo dello Sport

Gianfranco Mione(Peperoncino Triathlon)
Nel 2003 uno dei miei atleti mi chiama è mi dice “Gian ho 

un depliant riguardante un integratore nuovo si
chiama CELLFOOD, prova a sentire". Io senza esitazione 
chiamo il numero di telefono in azienda e per una serie di 
coincidenze l’azienda Eurodream distributore del marchio 
Cellfood si trovava in Torino per un seminario con il suo 
Presidente. Da lì Cellfood è diventata parte integrante dei 
nostri successi. Cellfood diventa uno dei nostri prestigiosi 

partner, il team svetta le classifiche nazionali e 
internazionali di triathlon; il nostro sport, le riviste del 

settore le gare sono coinvolti da sinergie, ma il prodotto è
stata la forza scatenante per il quale Giorgio (la sua 

famiglia) la famiglia Cellfood diventasse più che solo un 
rapporto di lavoro ma anche di amicizia. Cellfood oltre ad 
avere caratteristiche ossigenanti ed energetiche (il primo 
nostro riscontro provando il prodotto) è diventato parte 
integrante della nostra dieta (la vitamina C un prodotto 
super buono “il gusto è fantastico” che non guasta ma 

efficace perché spray ed assimilabile al 100%, il 
DNA/RNA ci fosse una damigiana da prendere al giorno 
“Io la prenderei” è pazzesco!) Ma tutto questo è stato un 
collante perfetto per conoscere persone nuove: medici 

specialisti, atleti, persone. E questo nelle indicazioni del 
prodotto non c’è scritto.

E’ scontato che il prodotto è buono: è nostro Sponsor! Ma, 
a parte gli scherzi, chi ha provato qualsiasi

prodotto della linea Cellfood e non trova benefici può 
contattarmi e gli descriverò in dettaglio quanto

sostegno ci hanno dato questi prodotti.

L’ipossia è fondamentalmente la condizione in 
cui si trova una cellula che non ha un adeguato 
apporto di ossigeno.
“Qualunque dolore, sofferenza o malattia 
cronica, è causato da una insufficiente 
ossigenazione a livello cellulare”
Dr. Arthur C. Guyton, M.D.
Autore del testo Fisiologia Umana

Giorgio Terziani
Presidente Eurdream Srl
Coautore del libro “Nutraceutica e 
Nutrigenomica” la bionutrizione cellulare in 
funzione del proprio DNA.
L’importanza di una integrazione alimentare a 
base di ossigeno vitamine e minerali.”


