EpiQuercican™
Formula specifica con nutrienti cellulari per sostenere
la normale attività cellulare
Il corpo umano è costituito da milioni di cellule. Nuove cellule vengono costantemente
formate per permettere i processi di crescita
e per sostituire le cellule invecchiate, morte o
danneggiate. Questi processi sono sottoposti
a rigidi meccanismi di controllo in cui il sistema immunitario svolge un ruolo importante.
Le nuove cellule vengono generate tramite
divisione cellulare. Per poter crescere ed
espandersi, le cellule devono rompere la
matrice di collagene e i circostanti tessuti
connettivi. A tal fine, le cellule secernono
uno speciale tipo di enzimi che digeriscono
il collagene. La produzione di questi enzimi

è rigorosamente controllata dall’organismo
in modo che il periodo di digestione del
collagene sia breve e non comprometta
la stabilità del tessuto connettivo.

Con la vitamina C, il selenio e il rame proteggono le cellule dallo stress ossidativo
Con il selenio, il rame e la vitamina C supportano la funzione del sistema immunitario
Con il rame, il manganese e la vitamina C sostengono la normale formazione del tessuto
connettivo
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Vitamina C .......................................................................
(acido ascorbico, palmitato di acido ascorbico,
ascorbato di calcio, ascorbato di magnesio)
L-lisina ..............................................................................
L-prolina ...........................................................................
L-arginina .........................................................................
Estratto di tè verde (80% polifenoli) .................................
N-acetilcisteina .................................................................
Quercetina ........................................................................
Selenio .............................................................................
Rame ................................................................................
Manganese ......................................................................
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La vitamina C, la lisina, l’estratto di tè verde
e altri micronutrienti (nutrienti cellullari)
stimolano e sostengono il normale funzionamento delle cellule, la stabilità naturale
del tessuto connettivo e la sua protezione.
Inoltre contribuiscono al funzionamento
ottimale del sistema immunitario e stimolano
la formazione di tessuto connettivo stabile.

EpiQuercican™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
I principi attivi contenuti in EpiQuercican™ supportano il metabolismo cellulare in diversi modi:
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Contenuto di sei capsule:

EpiQuercican™ contiene micronutrienti selezionati in combinazione
sinergica. Questa formula specifica
è stata sviluppata per integrare
l’offerta di formule base con sostanze essenziali per contribuire alla
protezione cellulare e supportare le
normali funzioni cellulari.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83925.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule 3 volte al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 180 capsule*
Nr. prodotto: 019
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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