Illioforte™
Formula specifica con nutrienti cellulari per
la metabolizzazione dei nutrienti
Attraverso l’alimentazione assumiamo importanti nutrienti per la vita quotidiana. Il cibo
contiene combustibile per la creazione di
energia biologica, sostanze per la costruzione e il mantenimento delle cellule e dei
tessuti, sostanze per il trasporto dei nutrienti
e sostanze che svolgono funzioni di messaggeri e regolatori delle funzioni cellulari.
Nei processi di assunzione dei nutrienti, della
loro digestione e del trasporto verso le cellule, sono coinvolti numerosi organi e cellule.

Il buon funzionamento di questo sistema è
importante per assicurare che il cibo sia digerito in modo corretto e che le sue componenti siano ben assorbite e trasportate verso gli
organi e le cellule.
Alcune vitamine e altri micronutrienti specifici (nutrienti cellulari) sono necessari per
sostenere i compiti altamente specializzati
delle cellule del sistema gastrointestinale. I
nutrienti cellulari assistono questa attività e
aiutano a metabolizzare i nutrienti.

Illioforte™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in Illioforte™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
Con la vitamina B6 coadiuvano il normale metabolismo delle proteine e del glicogeno
Con l'acido folico e la vitamina B12 assistono la divisione cellulare (incluso lo strato di
cellule che riveste il tratto gastrointestinale)
Con la vitamina C e le vitamine B6 e B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico
Con la vitamina C proteggono le cellule dallo stress ossidativo e favoriscono l’assorbimento del ferro
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Contenuto di una capsula:

Formula specifica

Vitamina C da:
	Ascorbato di calcio ..................................................... 66,7 mg
Vitamina B6......................................................................
2,1 mg
Vitamina B12.....................................................................
3,0
µg
Acido folico ...................................................................... 133,3
µg
Estratto di menta ..............................................................
10 mg
Zenzero ............................................................................
10 mg
Betaina ............................................................................. 33,3 mg
L-glutamina ...................................................................... 33,3 mg
Papaina ............................................................................ 33,3 	MCU
Bromelaina ....................................................................... 33,3 GDU

Illioforte™ contiene micronutrienti
selezionati in combinazione sinergica.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta di
formule base con sostanze essenziali
che sostengono la metabolizzazione
dei nutrienti.

Dose consigliata:
Adulti: 3 capsule al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 90 capsule*
Nr. prodotto: 017
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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