Femicell™
Formula specifica con nutrienti cellulari per l’equilibrio ormonale
Le donne hanno un fabbisogno di
nutrienti particolare, che può variare nel
corso della vita.
Le ragioni di queste variazioni possono
essere innumerevoli e diverse: esigenze
di tipo psicologico e fisiologico, il ciclo
mensile, la gravidanza e l'allattamento o
il passaggio alla menopausa. Tutti questi
momenti sono eventi assolutamente
naturali.

nalità. L’assunzione ottimale dei nutrienti
cellulari è fondamentale per mantenere
l’equilibrio ormonale, per sostenere le
funzioni del sistema immunitario e del sistema nervoso e per proteggere le cellule.
La vitamina B6 e la vitamina C per
esempio, svolgono un ruolo importante
nella regolazione dell’attività ormonale;
lo iodio supporta l’attività della tiroide e
il selenio contribuisce a normalizzare le
funzioni del sistema immunitario.

Le vitamine e altri micronutrienti (nutrienti cellulari) sostengono il metabolismo e
contribuiscono alla sua normale funzio-

Femicell™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Femicell™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina C, la vitamina B6 e lo iodio supportano il normale funzionamento del
sistema nervoso
Con lo iodio sostengono l’attività della tiroide e la normale produzione degli ormoni della
tiroide
Con la vitamina B6 contribuiscono alla regolazione dell'attività ormonale e all’equilibrio psicologico
Con il selenio, l'acido folico e la vitamina C supportano il sistema immunitario
Con le vitamine B5, B6 e la vitamina C riducono la stanchezza
Con la vitamina E, la vitamina C e il selenio proteggono le cellule dallo stress ossidativo
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Contenuto di una capsula:
Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio . . .................................... 125,0
Vitamina E ................................................... 27,8
(d-alfa-tocoferolo)
Vitamina B5 .................................................
5,0
Vitamina B6 .................................................
4,0
Acido folico .................................................. 100,0
Iodio ......................................................... 50,0
Selenio ....................................................... 12,5
Colina ........................................................ 40,0
Inositolo ..................................................... 40,0
Fosfatidilserina ..............................................
7,5
Daidezina ....................................................
6,0
Gliciteina .. ...................................................
4,2
Genisteina ...................................................
1,8
Saponina . . ................................................... 1,56
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Femicell™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
per mantenere l’equilibrio ormonale
e per supportare altre importanti
funzioni nel corpo femminile.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 60 capsule*
Nr. prodotto: 016
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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