INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Una sorgente di forza e vitalità
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Centrifugato fresco
di frutta e verdura

Vibracell® a 37°

* Misurazioni energetiche su Vibracell®.
Analisi di Bioelettronica ATC 330® ed effetti di
Vibracell® sul Terreno Cellulare. Ing. Mattia Zambetti.
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Vibracell®, di Named, è un integratore a
base di succhi di frutta e verdura, concentrati 50 volte, arricchito di Vitamine, Pappa
reale, L-Carnitina, Selenio, Coenzima Q10,
Folato e Betacarotene.
L’assunzione di Vibracell®, nelle dosi consigliate, può contribuire ad integrare il fabbisogno
di frutta e verdura (laddove vi sia una carenza
nella dieta), in modo semplice e pratico.

Vibracell , fonte di vitalità ed energia, è
l’integrazione utile per il recupero psicofisico dopo situazioni di forte stress e
affaticamento.
È ottenuto dalla spremitura a freddo (25°C)
e sottovuoto degli elementi che lo compongono, così da garantire la perfetta conservazione dei principi attivi specifici.
Vibracell® è utile anche in convalescenza,
durante l’allattamento o durante il periodo stressante degli esami scolastici.
Un’analisi*, effettuata su campioni di sangue, saliva e urine, prima e dopo un periodo
di integrazione con Vibracell®, ha rilevato
che dopo l’assunzione di Vibracell® sono migliorati i parametri di stress ossidativo e si
è ottenuta una maggior produzione di ATP
(quindi energia vitale). Inoltre, dopo l’assunzione di Vibracell®, la condizione di equilibrio
energetico era prossima ai valori ideali di
benessere riportati nello studio. La stessa
analisi strumentale*, effettuata tramite Bioelettronica ATC 330®, ha evidenziato che
Vibracell® possiede il 47% in più di energia
vitale rispetto ad un centrifugato fresco di
frutta e verdura.

Valori % di energia vitale di Vibracell® rispetto
ad un centrifugato fresco di frutta e verdura.
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Vibracell®: una risposta

Le proprietà uniche di Vibracell®

FAT
TO
COE RI N
L - C NZI U
AR M
N

In un cucchiaio di Vibracell®, Vitamine,
Minerali ed Oligoelementi, per un concentrato di forza e vitalità.
Vari studi hanno confermato che frutta e
verdura hanno effetti benefici su tutto l’organismo. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) raccomanda di consumare
almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e
verdura.
Il consumo medio di frutta e verdura, in Europa, però, non raggiunge la metà dei livelli
raccomandati e molte persone non riescono a seguire questo prezioso consiglio
di sana abitudine alimentare. Inoltre, tali
alimenti subiscono trattamenti che comportano la perdita di preziose sostanze
nutritive.
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www.ampadv.it

Multivitaminico energetico

Con un cucchiaio
al giorno di Vibracell®:

Azione ricostituente
Azione integrativa
Azione energizzante

Per maggiori informazioni e per
ricevere un campione di prodotto
da Lunedì a Venerdì
ore 14.00 -17.00
consumer@named.it

Scientificamente testato
Disponibile in flaconi da 150 ml e 300 ml

named.it
vibracell.it
Dove la Natura
incontra la Scienza

