Enercor™
Formula specifica con nutrienti cellulari per la bioenergia
e il rendimento
I milioni di cellule che costituiscono il nostro
organismo hanno bisogno in ogni momento
di bionergia. Il fabbisogno energetico è
vario e determinati gruppi di cellule richiedono un apporto particolarmente elevato
di energia. Tra queste, le cellule del sistema
muscolare e del miocardio, del fegato, del
cervello, dei reni.
Un’attività sportiva o un lavoro fisico protratti nel tempo sono legati all’aumento dell'impiego di energia da parte della muscolatura,
principalmente bruciando gli acidi grassi. Lo
stesso avviene nelle cellule del miocardio che
supportano la circolazione sanguigna con la
loro continua attività di pompaggio. Anche
queste cellule traggono l'energia dalla com-

bustione degli acidi grassi. Per trasportare
gli acidi grassi nei mitocondri, le fabbriche di
energia delle cellule, le cellule hanno bisogno
di carnitina.
L’alimentazione è la fonte di bioenergia. Con
essa vengono assunti importanti "combustibili" come il glucosio per l’approvigionamento veloce di energia e i grassi per la disponibilità prolungata di energia.
I micronutrienti fungono da catalizzatori e
vettori di energia nei processi metabolici e
nel processo di estrazione della bioenergia.
Le vitamine del gruppo B, il magnesio e la
vitamina C contribuiscono al normale metabolismo energetico.

Enercor™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Enercor™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina B1 supportano la normale funzione cardiaca
Con la biotina, la vitamina C e le vitamine del gruppo B supportano il normale
metabolismo energetico
Con la Vitamina C e le vitamine del gruppo B riducono la stanchezza
Con le vitamine E e C proteggono le cellule dallo stress ossidativo
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Contenuto di una compressa:
Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio . . ....................................
175
	Ascorbato di magnesio .. ................................
175
Vitamina E. . .................................................. 28,9
(d-alfa-tocoferolo)
Vitamina B1..................................................
7,5
Vitamina B2..................................................
7,5
Vitamina B3.................................................. 15,0
Vitamina B5.................................................. 20,0
Vitamina B6..................................................
2,0
Vitamina B12.................................................
3,5
Biotina ....................................................... 65,0
L-carnitina ................................................... 80,0
Coenzima Q10.. .............................................. 10,0
Taurina . . ..................................................... 100,0

Formula specifica
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
mg
mg

Enercor™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica. Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
per la produzione di bioenergia e per
il rendimento

Dose consigliata:
Adulti: 2 compresse al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 compresse
Nr. prodotto: 008
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