
 
 

 
 

Protocollo SPORT 
 

Riservato agli operatori del settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 

Eurodream Srl - Viale San Bartolomeo, 595/A - 19126 - La Spezia 

N. verde: 800650800 – info@eurodream.net 

mailto:info@eurodream.net


Schema posologico Mattino Pomeriggio Sera 

1° - 2° giorno 1 gtt    1 gtt    1 gtt    

3° - 4° giorno 3 gtt    3 gtt    3 gtt    

5° - 6° giorno 6 gtt    6 gtt    6 gtt    

7° - 8° giorno 6 gtt    6 gtt    6 gtt    

9° giorno 8 gocce 8 gocce 8 gocce 

  
8 gocce 

 
8 gocce 

 
8 gocce 

Protocollo specifico per lo sport    

 Mattino Pomeriggio Sera 

11° giorno 8 gtt    8 gtt    8 gtt    

12° giorno 10 gtt    10 gtt    10 gtt    

13° giorno incremento 12 gtt    12 gtt    12 gtt    

14° giorno  incremento 14 gtt    14 gtt    14 gtt    

15° giorno  incremento 16 gtt    16 gtt    16 gtt    

( nei giorni di riposo ) 8 gtt 8 gtt 8 gtt 

SPORT:  nei  giorni  di  allenamento,  gara  e 

anche nei 10 giorni successivi alla gara 

16 gtt 16 gtt 16 gtt 

Oppure 16 gtt  16 gtt 

Allenamento o gare intensi sopra le 3 / 4 / 6 ore 25 / 30 gtt 25 / 30 gtt 25 / 30 gtt 

 
Ultramaratona, Ciclismo o sport di lunga durata 

Ciclismo - allenamento intenso 30 giorni 

prima della gara 

30 gtt 30 gtt 30 gtt 

Ciclismo - gara con acqua e glucosio ogni ora 

Inizio solo Cellfood; dopo ogni ora Cellfood, 

acqua e glucosio 

 
40 gtt 

 
40 gtt 

 
40 gtt 

 
40 gtt 

 
40 gtt 

 
40 gtt 

Stanchezza   recupero:   indicare   il   dosaggio 

seguendo   il   protocollo   N.   1   arrivare   per 

esempio 12 o 14 o 16 gocce x 3 volte al giorno 

12 14 16 12 14 16 12 14 16 

         

 

 

Durata del trattamento  in mesi: 

3 6 9 12 15 18 21 24 36 

         

 

Multivitamin spray sublinguale  3/6  spray  alla  mattina  e  3/6  spray  entro  30 

minuti dopo la gara o allenamento. 

DIET SWITCH gocce 

(diluire in acqua) 

 20 gocce prima di andare a dormire 

30/40 gocce (dipende dalla gara) prima della 

gara o allenamento 

SILICA Plus gocce (diluire in acqua)  15 gocce mattino e 15 gocce la sera 

 

Tabella dosaggio CELLFOOD
 

gocce riservata agli operatori del settore: 

Modalità di somministrazione. Agitare prima dell’uso e assumere almeno 5/10 minuti 

prima dei pasti principali. CELLFOOD® gocce va diluito in un bicchiere pieno di acqua 

oligominerale, almeno 200 cc (residuo fisso a 180° <50-100 mg/L), preferibilmente a pH neutro o 

possibilmente superiore a 6,8 (ad  esempio:  S. Anna di Vinadio,  Plose,  S. Bernardo, Laurisia, 

Levissima, Surgiva, Fonteviva, ecc.) seguendo un classico protocollo incrementale. Una volta 

effettuata l’assunzione barrare con una X la casella vuota a fianco del dosaggio in gocce (gtt) 

corrispondente al giorno e all’ora (mattina, pomeriggio, sera). Il seguente schema posologico è 

facoltativo ma anche importante per una lenta disintossicazione e adattamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo ottimale ed associazioni con altri prodotti specifici della linea CELLFOOD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni:  numero verde 800650800       Data inizio assunzione    



Integrazione antiossidante ottimale naturale a base di ossigeno 

CELLFOOD® Ossigeno per la Vita – Un PASS per il Benessere 

 
STRESS OSSIDATIVO E CARENZA DI OSSIGENO NELLO SPORT: RUOLO PROTETTIVO DEI 

MODULATORI FISIOLOGICI. 

 
CELLFOOD® si propone come il prototipo di una nuova classe di modulatori fisiologici mirati a fornire 

ossigeno “on demand”, in modo da trarre tutti i possibili benefici dall’ossigenazione cellulare senza 

intercorrere nei processi ossidativi ad essa legati. 

 
BENEFICI DI CELLFOOD NELLO SPORT: 

 
1) Assicura  ampia  disponibilità  di  ossigeno  a  cellule  e  tessuti  potenziando  così  la  respirazione 

mitocondriale per la produzione di energia (ATP) durante l’attività aerobica. 

2) Ha una elevata azione antiossidante per ridurre/prevenire i fenomeni ossidativi associati al consumo 

di ossigeno e alla produzione di ATP. 

3) Contrasta l’acidosi generata dall’ipossia riducendo i livelli di lattato e ritardando l’insorgenza della 

fatica. 

4) Migliora le prestazioni cardio-respiratorie. 

 
NUTRACEUTICO   UTILE   NEL   PERIODO   DI   ALLENAMENTO,   NEL   GIORNO   DELLA 

PERFORMANCE E NELLA FASE DI RECUPERO. 

 
CELLFOOD® è il più importante prodotto ad alta prestazione per la salute del consumatore a base di 

ossigeno ed idrogeno nel mondo. Per più di 40 anni, CELLFOOD® ha apportato con sicurezza benefici 

nutrizionali, senza tossicità.  Inventato da Everett L. Storey, CELLFOOD® è una formulazione originale di 

un concentrato minerale colloidale super energizzato. CELLFOOD® fornisce un importante apporto di 

ossigeno e un sistema di distribuzione al corpo a livello cellulare. Gli scienziati riconoscono che la maggior 

parte dei disturbi e delle infezioni è causata da mancanza d'ossigeno a livello cellulare. Questa formula, la 

cui efficacia è stata riconosciuta, fornisce in modo naturale il massimo livello di ossigeno ed idrogeno allo 

stato nascente in forma supplementare, aiutando a migliorare l'energia, la resistenza, e la salute. 

 
CELLFOOD®: BIONUTRIZIONE CELLULARE OTTIMALE 

 
CELLFOOD® gocce è un integratore alimentare naturale a base di amminoacidi, enzimi ed oligoelementi, in 

particolare selenio, ricavati dal Lithothamnium calcareum, un’alga rossa che vive in ecosistemi marini 

incontaminati, riuniti nella famosa formula di Everett-Storey. La natura colloidale garantisce la massima 

biodisponibilità dei suoi principi attivi che, rapidamente e completamente assorbiti a livello delle mucose, si 

distribuiscono nei vari tessuti in funzione delle reali necessità metaboliche. 

 
CELLFOOD® è un modulatore fisiologico in grado di apportare preziosi micronutrienti (integrazione 

nutrizionale) e rendere disponibile ossigeno in funzione delle necessità metaboliche (on-demand), 

contrastando, nel contempo, l’acidosi ed un’eccessiva produzione di radicali liberi (azione antiossidante), 

come si osserva nelle sindromi ischemico-riperfusive. Migliorando la funzione endoteliale e purificando la 

matrice extracellulare (azione disintossicante), esso, inoltre, favorisce gli scambi metabolici e la 

“comunicazione” tra le cellule, onde ottimizzazione della funzione endocrina e stimolazione del sistema 

immunitario, con rapida percezione di una piacevole e duratura sensazione di benessere e di energia, di cui si 

avvantaggia specialmente chi svolge attività fisica. 

 
E’ stato dimostrato che in seguito ad un intenso programma di esercizio fisico c’è un notevole 
incremento della produzione di radicali liberi. 

 
Ciò ha fatto convertire il medico americano Kenneth H. Cooper, padre dell’aerobica, ad una visione 
molto più soft dell’attività fisica. 



La rivoluzione antiossidante 
I radicali liberi sono stati ormai identificati dalla scienza come fattori decisivi nella genesi delle malattie 
degenerative e nell’invecchiamento. Sono delle molecole estremamente reattive che, se prodotte in grande 

quantità e soprattutto se non bilanciate da sistemi antiossidanti, endogeni ed esogeni, possono produrre 

danni significativi al nostro organismo. 

Gli antiossidanti possono avere un ruolo determinante per evitare che l’eccesso di radicali liberi possa 
compromettere le nostre risposte immunitarie. 

E’  nota l’efficacia della frutta e delle verdure nell’apportare antiossidanti (vitamine, vitamino-simili, 

minerali, flavonoidi, aminoacidi),  al nostro organismo dall’esterno. 

Esiste uno studio approfondito pubblicato dall'università di Boston sul potere antiossidante dei vari vegetali. 

Al primo posto come antiossidante tra gli antiossidanti c'è la frutta nera tipo uva nera e prugne nere, mirtilli, 

more. E' stata stabilita un’unità di misura del potere antiossidante dei vegetali cui è stato dato il nome di 

ORAC (oxigen radical absorbance capacity). 

Spesso però sia per lo scarso apporto di questi vegetali nella dieta, ma anche e soprattutto per il 

depauperamento al quale questi alimenti sono sottoposti per i metodi industriali di coltivazione e 

raffinazione, l’apporto di antiossidanti risulta essere insufficiente. Risulta quindi necessaria una integrazione 

efficace. 

 
POTERE ANTIOSSIDANTE di CELLFOOD® 

 
CELLFOOD®    grazie ai suoi 78 oligoelementi in traccia, 34 enzimi, 17 aminoacidi ed elettroliti della 

formula originale Everett Storey risulta essere uno dei più potenti antiossidanti disponibili in commercio. 

Il CELLFOOD, principio attivo del CELLFOOD®, utilizzando un legame tra idrogeno e ossigeno così 

stabile da consentire all’ossigeno di liberarsi in forma molecolare solo all’interno della cellula stessa, riesce 

a svolgere una efficace azione antiradicalica oltre che ossigenante. 

 
Tra gli aminoacidi di CELLFOOD®  vi sono tutti e cinque quelli antiossidanti: Arginina, Cisteina, Istidina, 

Lisina e Metionina. 

Tra gli enzimi di CELLFOOD®   vi sono due dei tre antiossidanti endogeni: Catalasi e Perossidasi. 

Indirettamente però anche il terzo enzima antiossidante endogeno, la SuperOssiDismutasi è garantito grazie 

all’apporto dei suoi costituenti base: i tre minerali Manganese, Zinco e Rame che troviamo tra i minerali del 

CELLFOOD®. 

 
Tra i minerali di CELLFOOD®  infatti vi sono tutti e sei quelli antiossidanti: Manganese, Zinco, Rame, 

Germanio, Selenio, Molibdeno. 

La caratteristica distintiva del prodotto è quella di presentare i minerali sotto forma di colloide, in modo da 

ottimizzarne  l'assorbimento,  ma  soprattutto  rendere  disponibile  le  sostanze  solo  in  caso  di  effettiva 

necessità. Queste caratteristiche uniche del prodotto ne fanno un potente ANTIOSSIDANTE. 

 
Ogni prodotto CELLFOOD® é composto dalle migliori sostanze naturali, estratte criogenicamente (con il 

massimo  grado  di  freddo) e non  chimicamente  e sono  totalmente innocue.  Tutti  i  prodotti  sono  stati 

estesamente testati e NON contengono alcuna sostanza che sia inclusa "nell'elenco delle sostanze bandite", 

che concerne le associazioni e le competizioni internazionali, professionali e sportivo-dilettantistiche. La 

ricerca sui prodotti e le informazioni sui test sono state completate e compilate da vari servizi di ricerca, 

oltre che da diversi laboratori e cliniche indipendenti. 

 
CELLFOOD è una formula brevettata e registrata che sviluppa Ossigeno, contiene elettroliti, 78 minerali in 

forma ionica e 17 aminoacidi, fornisce una insuperabile fonte di Ossigeno e un sistema di trasporto 

nutrizionale a tutte le cellule, aiutando a pulire e tonificare il nostro corpo. 

 
CELLFOOD non è un medicinale ma un integratore alimentare 

Restituisce al corpo i “nutrienti” necessari a rinnovarsi. Il DNA del nostro corpo si rinnova sin dalla nostra 
nascita; esso ha un modello della salute al suo interno e può svolgere il suo lavoro solo quando ha a 

disposizione i mattoncini con cui rinnovare il nostro corpo. L’Ossigeno ed i Minerali in traccia sono alcuni 

dei più importanti elementi necessari in questo processo. 



Cosa accade quando manca l’ossigeno? 

 
I sintomi iniziali della mancanza d’ossigeno possono includere stanchezza generale (CFS - Chronic Fatigue 

Sydrome), disturbi circolatori, difficoltà di digestione, dolori muscolari, sensazioni di instabilità e vertigini, 

stati  depressivi,  perdita  della  memoria,  comportamenti  irrazionali,  acidità  gastrica  e  complicazioni 

bronchiali. 

Quando c’é una mancanza di ossigeno anche il sistema immunitario risulta essere compromesso e 

l’organismo diventa più sensibile ai batteri opportunistici, alle infezioni virali e parassitarie. Gli scienziati 

riconoscono che la maggior parte dei disturbi e delle infezioni è causata da mancanza d’ossigeno a livello 

cellulare. La formula del CELLFOOD® fornisce in modo naturale il massimo livello di ossigeno attivo ed 

idrogeno in forma supplementare, migliorando l’energia, la resistenza, e la salute. 

 
Per produrre ogni partita di CELLFOOD® sono necessari 9 mesi . Ricavato da fonti naturali e pure, è unico 

tra gli integratori. 
 

 

In uno studio doppio cieco e controllo con placebo condotto presso l’Università di Pretoria 

(Medicina dello Sport) per valutare gli effetti di CELLFOOD su 45 atleti eterogenei 

professionisti, si sono ottenuti i seguenti risultati: 

 
Aumento dei valori di ferritina, emoglobina, globuli rossi. 

Aumento della velocità massima di corsa e diminuzione dello sforzo misurato. 

Diminuzione della produzione di acido lattico misurato. 
 

PROTOCOLLO CELLFOOD PER ATLETI 
 

CELLFOOD® nella sua formulazione “base” in gocce, è un INTEGRATORE ALIMENTARE 

naturale notificato e registrato presso il Ministero della Salute. 

 
Non essendo un farmaco, esso non possiede “indicazioni” nel senso stretto del termine. La sua 

assunzione è suggerita a tutti coloro che, in buona salute, desiderino stare o mantenersi in forma a 

lungo,  ritardando  l’invecchiamento  e  prevenendo  qualsiasi  tipo  di  malattia.  Possono  trarre 

particolare giovamento dalla sua somministrazione coloro che praticano attività sportiva (a livello 

sia  amatoriale  che  agonistico)  o  che  già  soffrono  di  una  qualunque  malattia.  Naturalmente, 

l’efficacia della formulazione è potenziata dall’adozione di un congruo stile di vita. E’ stato 

dimostrato che CELLFOOD® possiede attività microbicida su alcuni ceppi batterici e ciò 

contribuisce a spiegare alcuni favorevoli effetti locali del prodotto. 

 
Precauzioni  per  l’uso.  E’  buona  norma  agitare  accuratamente  il  flacone  prima  dell’uso  e  di 

tapparlo adeguatamente dopo l’impiego, onde ridurre il rischio di evaporazione e, quindi, di 

concentrazione del prodotto. L’uso della comune acqua di rubinetto per diluire CELLFOOD® è 

sconsigliato, in quanto i procedimenti di potabilizzazione, basati sull’impiego di agenti ossidanti, 

possono  ridurre  l’efficacia  del  prodotto.  Tenere  lontano  dalla  portata  dei  bambini.  In  caso  di 

contatto accidentale con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 

 
Poiché CELLFOOD® contiene tracce di enzimi idrolitici si suggerisce di evitare il contatto diretto 

del prodotto con materiali organici, naturali (es. lana, seta) o di sintesi (es. similpelle, formica). Non 

disperdere nell’ambiente il flacone dopo l’uso. 

 
Rapporto con i pasti. Si suggerisce di assumere CELLFOOD® almeno 5/10 minuti prima dei 

pasti. Il prodotto, tuttavia, può essere assunto anche lontano da questi, ogni qualvolta ci si sente 

astenici o stressati. Immediatamente dopo un pasto copioso, CELLFOOD®, per la sua ricca 

componente enzimatica, favorisce i processi digestivi. 



PROTOCOLLO CELLFOOD STANDARD DETTAGLIATO PER ATLETI 
 

Con il CELLFOOD gocce base si può gradualmente arrivare alle 8 gocce tre volte al giorno come 

indicato nelle tabelle dosaggio. 

 
Una goccia tre volte al giorno in un bicchiere di acqua con basso residuo fisso. 

Aumentare di una goccia ogni due giorni fino alle 8 per tre. 

Si mantiene il dosaggio per una settimana alle 8 gocce tre volte al giorno e poi si incrementa di una 

goccia tutti i giorni fino al dosaggio di 16 gocce tre volte al giorno. 

Oppure arrivati alle 8 per tre si può aumentare a 12 per tre mantenendo per una settimana e poi 16 

gocce per tre volte al giorno. 

Una delle assunzioni giornaliere si può prendere mezzora prima della gara o dell'allenamento. 

Si consiglia il dosaggio 8 x 3 nei giorni di riposo ed il dosaggio desiderato fino alle 16 x 3 durante i 

giorni della gara o allenamento. (Vedi tabella iniziale) 

 
PROTOCOLLO SEMPLIFICATO PER VELOCIZZARE L’ASSUNZIONE 

 

Iniziare con assunzione graduale. 

 
Quindi dopo che si è raggiunto il dosaggio di 16 gocce per tre volte al giorno si può passare al 

seguente dosaggio: 

 
aumentando di una goccia per tre volte al giorno si può arrivare, per sport di lunga 

durata e resistenza sopra le 3/4 ore, anche alle 25  gocce per tre volte al giorno. 

 
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY: 3/6 spray alla mattina e 3/6 spray dopo gara o 

allenamento 

CELLFOOD® DIET: 20/25 gocce la sera sempre diluite in un bicchiere di acqua prima di 

andare a dormire. 

 
Nei giorni delle gare o allenamento anche 30 / 40 gocce prima della gara o allenamento. 

 

 
 

CELLFOOD® SILICA: 15/20 gocce diluite in acqua due volte al giorno, mattina e sera, nei 

giorni delle gare o allenamento. Oppure tutti i giorni a scopo preventivo. 

 
CELLFOOD® VITAMINA C SPRAY: 4/6 spray per 3 volte al giorno 

 
TUTTI I GIORNI 

 
CELLFOOD® gocce come sopra descritto 

 
CELLFOOD MULTIVITAMINE SPRAY 100% RDA: 3/6 spray alla mattina e 

eventualmente anche 3/6 spray dopo gli allenamenti! 



FACOLTATIVO: 

 
NEI GIORNI DI ALLENAMENTO E GARA SI AGGIUNGONO I SEGUENTI PRODOTTI: 

CELLFOOD® VITAMINA C SPRAY: 4/6 spray 3 volte al giorno ( facoltativo) 

CELLFOOD® SILICA:  15/20 gocce due volte al giorno, mattina e sera. ( Facoltativo) 

 
CELLFOOD DIET SWITCH: 20/30/40 gocce subito prima di partire per gara o allenamento, 

si possono associare anche 20 gocce di DIET SWITCH prima di andare a dormire. 

 
A  questi  prodotti  si  possono  associare  a  rotazione,  uno  al  mese, gli  altri  prodotti  della  linea 

CELLFOOD a seconda specifiche necessità. 

 
Ottimo CELLFOOD SILICA e CELLFOOD MSM SPRAY per il recupero da strappi muscolari 

o recupero post-traumatico. 

 
MOLTO IMPORTANTE:  LA DISINTOSSICAZIONE 

 

CELLFOOD® è un integratore che, grazie alla sua esclusiva formulazione colloidale, agisce 

anzitutto a livello delle mucose (bocca, stomaco ed intestino) esaltandone globalmente le funzioni 

(assorbimento, secrezione ed escrezione). Questo effetto è talvolta percepito dal paziente con 

transitori disturbi intestinali (es. gonfiore addominale, flatulenza) i quali, anziché allarmare, devono 

essere interpretati come una risposta favorevole dell’organismo all’assunzione del prodotto 

(attivazione mucosale). 

 
Una volta giunto in circolo, specialmente dopo assunzione mediante spray orale o sublinguale, 

CELLFOOD® rende immediatamente biodisponibili i suoi preziosi principi attivi permeando in 

profondità la matrice extracellulare fino a liberarla dalla presenza delle sostanze tossiche 

accumulatesi, spesso, a causa dell’inquinamento ambientale e/o di erronei stili di vita. 

 
Questo effetto, che va favorito attraverso l’ingestione di adeguate quantità d’acqua (preferibilmente 

a basso residuo fisso), si accompagna ad una significativa stimolazione della diuresi e, talvolta, 

delle secrezioni a livello della cute (azione drenante, disintossicante e purificante). 

 
Il ripristino della comunicazione tra sangue e cellule, conseguente allo “sblocco” della matrice, 

consente  ai  preziosi  costituenti  di  CELLFOOD®  di  penetrare  e  distribuirsi  rapidamente  nelle 

cellule, pronti ad essere utilizzati sulla base delle effettive necessità (“on demand”). 

 
In particolare, l’aumentata biodisponibilità di ossigeno e di micronutrienti (sali minerali e vitamine), 

ottenuta in modo del tutto naturale, determina un’attivazione della funzione respiratoria 

mitocondriale non  più gravata dagli  effetti  nocivi  dei  radicali  liberi  (azione antiossidante) ma 

accompagnata da una stimolazione generalizzata di tutte le funzioni vitali (cardiocircolatoria, 

respiratoria, gastro-enterica, genito-urinaria, immunitaria) e da un sensibile miglioramento delle 

performance sia neuropsichiche (incremento del tono dell’umore, aumento della capacità di 

concentrazione e di attenzione) che motorie (riduzione del senso di stanchezza ed aumento della 

resistenza agli sforzi muscolari, per la capacità di contenere la produzione di acido lattico) (azione 

energizzante). 

 
Ecco perché i nutrizionisti di tutto il mondo suggeriscono l’integrazione a base di CELLFOOD®, 

soprattutto quando l’inquinamento ambientale, le piogge acide, la desertificazione dei terreni, le 

manipolazioni tecnologiche, sinergizzando negativamente con stili di vita incongrui (eccesso 

calorico, attività fisica inadeguata) riducono la biodisponibilità di ossigeno e micronutrienti ed 

aumentano la produzione dei radicali liberi, accelerando l’invecchiamento e predisponendo il nostro 

organismo  a  malattie  spesso  ad  esito  infausto (ictus, infarto, tumori). 



I 7 BENEFICI PIU’ IMPORTANTI DI CELLFOOD
®

 

 
1.Aumenta la respirazione a livello cellulare. 

Quando CELLFOOD
®  

viene mescolato  all’acqua, esso dà luogo ad  una reazione che fornisce 
ossigeno ed idrogeno alle cellule del nostro corpo, nutrendole in modo naturale ed efficace. 

 
2. Agisce da catalizzatore del rendimento metabolico. 

CELLFOOD
®  

riesce  ad  aumentare l’assorbimento  delle sostanze nutritive,  migliorando  così  il 
nostro metabolismo. 

 
3. Potenzia l’energia. 

CELLFOOD
® 

permette all’organismo di funzionare in modo pulito ed efficiente, con conseguente 
aumento del livello energetico nel tempo. 

 
4. Disintossica l’organismo a livello profondo. 

CELLFOOD
® 

nella sua azione consente all’organismo di espellere dal corpo le tossine accumulate 
all’interno dei tessuti. 

 
5. Riequilibra l’organismo. 

CELLFOOD
®  

è caricato elettricamente in modo elevato e la sua azione bibasica ha una valenza 

bipolare, che tende a rimediare agli squilibri nei tessuti. 

 
6. Per la sua natura colloidale, consente un assorbimento ottimale dei minerali per la 

sua natura colloidale. 
I minerali contenuti in CELLFOOD

®  
sono in una speciale soluzione colloidale per un più facile 

assorbimento e utilizzo da parte del corpo. 

 
7. Consente una bionutrizione cellulare ottimale. 

Grazie all’azione di CELLFOOD
® 

anche altri nutrienti introdotti con l’alimentazione ne giovano e 
riescono ad arrivare più efficacemente alle nostre cellule. 

 

Un’integrazione di ossigeno con CELLFOOD
®   

fa bene perché: 

 
• Aumenta i livelli di energia senza stimoli artificiali 

• Disintossica, ossigena e nutre le cellule 

• Aumenta le funzioni cerebrali, l’attenzione e la concentrazione 

• Protegge i polmoni e aiuta la funzione respiratoria 

• Rafforza il sistema immunitario 

• E’ un potente antiossidante: elimina i radicali liberi in eccesso 

• Facilita la digestione e il metabolismo globale 

• Aiuta a ripulire l’intestino, ristabilendo le normali funzioni intestinali 
• Accelera la rimozione di acido lattico, favorendo migliori prestazioni sportive 

• Accelera il processo di guarigione post-traumatica 

• Incrementa l’assorbimento di tutti gli altri nutrienti ingeriti 

• E’ un coadiuvante per la digestione ed il metabolismo 

• Aiuta ad equilibrare il pH 

• Garantisce maggior resistenza e forza vitale 

• Garantisce un più rapido recupero delle lesioni 

• Aumenta la funzionalità cerebrale, lo stato di allerta e la capacità di concentrazione 

• Dà sollievo in caso di allergie 



Inoltre CELLFOOD
®
: 

 
• E’ a base di ingredienti vegetali 

• È assorbito al 95-100%, grazie al suo inimitabile sistema di distribuzione 
• È assolutamente atossico 

• Non contiene lieviti né glutine 

L’OSSIGENO E’ VITA 

 
La linea di prodotti CELLFOOD

®
 rappresenta un grande passo verso una corretta integrazione 

alimentare quotidiana, sia per l’apporto di innumerevoli sostanze indispensabili per la vita e ormai 

difficili da ritrovare nell’alimentazione di tutti i giorni, sia per la qualità e per la garanzia dei singoli 

componenti. 

CELLFOOD
®
  NON CONTIENE CARBOIDRATI 

CELLFOOD
®
  NON CONTIENE LIPIDI 

CELLFOOD
®
  NON CONTIENE PROTEINE 

CELLFOOD
®
  NON CONTIENE CAFFEINA 

CELLFOOD
®
  NON CONTIENE EFEDRINA 

CELLFOOD
®
  NON CONTIENE STIMOLANTI 

CELLFOOD
®
  NON CONTIENE SINTETICI 

 

 
 
 
 
 

Alcune informazioni aggiuntive per Sport Endurance (Maratona, Ultramaratona, Ultratrail, Marcia, Ciclismo, 

Triathlon o ventiquattro ore): 

 

16 x 3 / 20x3 / 25x3 nell’allenamento 

 

30 gocce, 3 volte al giorno, con 250 ml di acqua da bere per 30 giorni consecutivi prima della competizione. 

Nella gara, complessivamente 200 gocce al giorno per atleta. 

Divisi in bottiglie differenti per bere (glucosio…); qualsiasi cosa si beve contiene Cellfood. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante: 
Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono a solo scopo informativo e non sono da usare come 

mezzo per diagnosticare o curare una malattia. Tutto ciò che riguarda la salute fisica e mentale deve essere 

trattato da un medico di provata competenza nel trattamento di quella specifica malattia. Sia l’editore che 

gli autori si astengono dal dispensare consigli medici, direttamente o indirettamente, nonché dal prescrivere 

qualsiasi cura e non si assumono alcuna responsabilità nei confronti di coloro che scelgono di curarsi da soli. 

 
EURODREAM S.r.l. La Spezia www.eurodream.net            800650800 -  0187523320  info@eurodream.net 
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CELLFOOD®: importanti testimonianze dal mondo dello Sport 
 
 

David Philippaert, pilota professionista di motocross 
"David Philippaert, pilota professionista di motocross, inizia a correre in giovane età (2 anni) spinto 
dal padre Franck, anche lui pilota di motocross-enduro.  Spinto da passione e tenacia David arriva in 
alto: campione italiano prima in 125cc e poi nella massima categoria. 
Dal 2005 lo seguo personalmente a 360°. David è stato riprogrammato a livello postulare, 
biochimico, biofisico. 
Terapie effettuate: ricalibrazione posturale globale, idrocolonterapia, bite occlusale, solette 
propriocettive bricot, studio e ablazione delle intolleranze alimentari, integrazione mirata dopo 
analisi (capello, sangue e dna).  
Nel 2005 David (KTM250) vince il primo G.P. in MX2, nel 2006 giunge 4° nel mondiale MX2, nel 
2007 passa nella massima categoria Mx1 (500cc) vince due G.P e arriva quinto nel mondiale. 
Nel 2008 passa alla Yamaha, vince diversi G.P. e DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO DELLA MASSIMA 
CATEGORIA.  
Nel 2009 sempre su Yamaha ufficiale finisce terzo al mondiale così come nel 2010. Nel 2011 vince 
ancora i G.P. di Francia e Brasile poi vittima di un grave infortunio perde gran parte della stagione. 
Nel 2012 un nuovo infortunio condiziona l'annata. Nel 2013 passa alla Honda ma i postumi 
dell'infortunio dell'anno precedente ne condizionano il rendimento. Quest'anno realizza il sogno di 
costruire un suo team nel quale è nello stesso tempo pilota e manager. 
David è dal 2008 che è integrato regolarmente con Cellfood e nel corso dei controlli (lattato, 
omocisteina, ossitocina ecc) è nettamente migliorato.  
Lo schema negli anni è cambiato, attualmente assumo 8 gocce per tre al giorno di Cellfood (sabato 
e domenica, nei week end dei g.p., la dose aumenta fino alle 16 gocce per tre volte al giorno);  
Cellfood SAMe (Sabato e domenica, tre somministrazioni); 
ogni mattina Cellfood Multivitamin (6 spray sotto la lingua e 3 spray appena ho finito la gara o 
l’allenamento)" . 
Dott. Antonio Scalabrino 
 

 
 
 
 



 
Giulia Momoli (campionessa di Beach Volley) 
"Lo sport praticato a livello agonistico è meraviglioso, ma si sa quanto sia stressante per il nostro 
organismo. Per questo è necessario apportare la giusta integrazione per performance al Top e, al 
contempo, per mantenerlo in Salute. Nel mio sport, nello specifico, si gioca all' aria aperta, con 
condizioni che vanno dal sole cocente al freddo, con la pioggia e il vento. Ci si allena due o tre volte 
al giorno, così come poi si giocano due o tre partite. Si viaggia ogni settimana, si cambiano 
alimentazione, fuso orario e siamo impegnati in diversi tipi di competizioni (campionato del mondo, 
europei, campionato italiano).  
Sono richieste una grande disciplina e tanta flessibilità mentale.  Quindi è importante stare bene 
durante la gara, sentirsi attivi e in forze, così come è fondamentale recuperare in fretta le energie 
disintossicando l'organismo e proteggendolo dai danni causati dall' attività.  
Il Beach Volley è uno sport che richiede lucidità, forza, resistenza, continuità ed energia. 
Da quando uso i prodotti CELLFOOD (Ossigeno, Silica Plus e Multivitaminico) mi sento più vitale e 
avverto che sto aiutando il mio corpo di atleta a svolgere più brillantemente il suo dovere. Anche il 
mio ginocchio operato ne ha trovato beneficio! Questi preziosi integratori CELLFOOD sono parte 
attiva di ogni allenamento e ogni partita: sono entrati nella mia quotidianità e contribuiscono alla 
cura della mia salute.  
Così come tutti i giorni ricerco l'eccellenza tecnica in campo e quella mentale con lavori ad hoc, 
ritengo sia fondamentale l'attenzione che poniamo alla giusta alimentazione e all'integrazione 
nutrizionale. E non solo per stare bene oggi, ma per garantirci una accurata prevenzione dalle 
malattie. Questo è l' esempio che mi è stato dato dalla mia famiglia, perché mio padre ha 
un'erboristeria da oltre 24 anni e ci siamo sempre curati con la "medicina naturale".  
Consiglio vivamente CELLFOOD, che deriva da anni di studio e di ricerche. Naturalmente, come in 
ogni campo, bisogna essere guidati dalle persone giuste. Per questo ringrazio, oltre allo staff della 
Nazionale, anche il dott. Maselli, professionista preparatissimo e prezioso, e il dott. Giorgio Terzani, 
che mi ha dato questa utilissima possibilità.   
Sono orgogliosa di fare parte del Team di Atleti CELLFOOD 
Giulia Momoli 
 

 
 
 



 
Mauro Pera (campione di Triathlon) 
“Ciao, sono Mauro Pera un ragazzo di 33 anni ed ho sempre vissuto lo  sport a livello agonistico 
provenendo dal nuoto che ho praticato fino ai 20 anni. Il mio approccio al TRIATHLON,  che da anni 
pratico, è stata una concomitanza di situazioni, eventi e circostanze che potrei scrivere un libro.... 
ma quello che invece voglio sottolineare in questa mia testimonianza è soltanto il salto di qualità da 
atleta amatore a PRO nel giro di breve tempo. Il percorso per arrivare ai livelli attuali è stato 
tortuoso e discontinuo con un grave infortunio che mi ha compromesso l’approccio al 
professionismo ma alla fine la svolta c’è stata. Tutto ciò è stato possibile dal momento che, in un C. 
Italiano, un Tecnico federale, Simone Biava, mi ha visionato e mi ha chiesto se avessi avuto il 
piacere di essere allenato da lui. Io lusingato rimasi perplesso, quasi incredulo, ma quel giorno, per 
me indimenticabile, segnò la svolta. Finiva così l’era degli allenamenti pensati al momento, 
dell’alimentazione a caso, della non-integrazione. Iniziava l‘era della cura del "dettaglio", se così 
vogliamo chiamarlo, che poi questo "dettaglio" capii solo in seguito era il tassello mancante per 
completare un puzzle. Con Simone Biava è iniziata la collaborazione e, oltre a seguirmi nelle tabelle 
di allenamento, iniziavo un percorso conoscitivo di figure umane, lavorative, di prodotti e di 
integrazione che mai avrei pensato di incontrare: massaggiatore, posturologo, il nutrizionista 
sportivo Dott. Francesco Fagnani e il Presidente di Eurodream Srl - Giorgio Terziani (CELLFOOD) che  
insieme stanno ancor oggi lavorando per sviluppare un sistema integrativo CELLFOOD che soddisfi i 
miei bisogni fisici e mentali... Sì, perché il benessere fisico va di pari passo a quello  mentale e da 
quando utilizzo Cellfood mi sento bene anche dopo duri allenamenti endurance di 4/5/6 h al 
giorno. Riesco a recuperare in maniera molto veloce dopo allenamenti di qualità molto intensi e 
questo a tutto vantaggio della preparazione. Sono scomparsi completamente i problemi di 
contratture e affaticamenti che mi affliggevano dopo allenamenti impegnativi. Prima facevo 
riferimento al benessere fisico e mentale: siamo riusciti ad eliminare quasi completamente tramite 
un prodotto (Cellfood SAMe) il nervosismo che si ripercuoteva dopo gli allenamenti che 
comprometteva anche il rapporto con chi mi era vicino, la ragazza, la famiglia e gli amici. Ad oggi 
uso con regolarità, dietro una tabella di integrazione, i seguenti prodotti Cellfood: 
- MULTIVITAMINA C + SPRAY, 
- CELLFOOD, 
- SAM-E per un equilibrio ottimale fisico-mente,  
- DIET SWITCH soprattutto prima di una gara e prima di allenamenti intensi e di lunghe ore.  
Da quando utilizzo i prodotti Cellfood mi sento bene, mai afflitto dal senso di stanchezza e di 
nervosismo.  Il loro uso, inizialmente solo sportivo, dà grossi benefici che ritrovo con grande piacere 
nella vita quotidiana, per questo voglio ringraziare il Presidente Giorgio Terziani e Cellfood per il 
sostegno e il supporto quotidiano. Grazie Cellfood, grazie Giorgio Terziani.  
Mauro Pera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dott. Francesco Fagnani (Dottore in Dietistica - Scienze della Nutrizione Umana) 
Ho iniziato a proporre i prodotti Cellfood dopo una attenta analisi di nutrienti e micronutrienti in 
essi contenuti. Dopo una scrupolosa ricerca nella letteratura ad oggi disponibile, posso affermare 
che le formulazioni dei vari prodotti sono di indubbia qualità e soprattutto basate su evidenze 
scientifiche. Oltre che nella pratica clinica, questi prodotti possono trovare largo impiego in ambito 
sportivo. É proprio sugli atleti, per quali vengo strutturati dei protocolli di integrazione specifici, per 
disciplina praticata, carico e intensità di allenamento sostenuto, che ho riscontrato i benefici più 
evidenti. 
Come l’allenamento anche l’alimentazione e l’integrazione deve attenersi ad una periodizzazione. 
Sicuramente nei periodi di preparazione particolarmente intensi, ho potuto constatare, sia da 
parametri oggettivi, che basandomi sui feedback rilasciati dagli atleti, un sostanziale miglioramento 
della condizione di forma generale. 
Sicuramente indispensabile in una fase di carico al fine di: 
- contrastare la formazione e favorire l’eliminazione dei radicali liberi in eccesso; 
- equilibrare il pH (funzione di alcalinizzante naturale), favorendo la funzionalità cellulare; 
- sostenere il sistema immunitario, messo a dura prova durante i periodi di forte stress psico-
fisico a cui vanno in contro gli atleti che si sottopongono a duri allenamenti; 
- promuovere lo smaltimento dell’acido lattico dopo allenamenti lattacidi, caratteristica che 
rende vantaggioso anche un eventuale impiego di Cellfood in vista di una gara, strutturando un 
protocollo di assunzione specifico. 
Dott. Francesco Fagnani 
 
 

Giulia Gaspardino (Campionessa di Mountain Bike) 
“Ho scoperto i prodotti CELLFOOD per caso assistendo a una conferenza sull’allenamento in altura 
in campo podistico, e pur praticando mountain-bike ho deciso di provare alcuni prodotti. Dal 
2011 ho iniziato ad assumere CELLFOOD gocce, fin da subito mi sono trovata bene e ho notato un 
miglioramento nei tempi di recupero e nelle prestazioni di capacità aerobica che ho constatato 
con il proseguimento degli allenamenti. In seguito ho deciso di introdurre il MULTIVITAMIN e già 
dai primi giorni ho notato di avere una marcia in più per affrontare sia i miei impegni sportivi 
che quelli scolastici. Da alcune settimane sto provando DIET SWITCH assumendo 20 gocce poco 
prima di effettuare sedute di allenamento qualitativo e ho sentito di avere a disposizione più 
energia per far fruttare al meglio i miei lavori. Consiglio a tutti gli sportivi e non i prodotti 
CELLFOOD perché sono un aiuto quotidiano, sono facili da assumere ed essendo naturali sono 
totalmente compatibili con il nostro organismo.” 
Giulia Gaspardino 
 
 
 

Antonella Confortola (Campionessa Mondiale Corsa in Montagna) 
“20 giorni fa ho vinto il Mondiale di Corsa in montagna di lunga distanza in Polonia, volevo 
ringraziare anche te e Cellfood per questo risultato. Il mio recupero e la performance nelle gare e 
allenamenti sono ottimi.” 
Antonella Confortola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lubos Pelanek 
"In passato ho provato ad usare anche altri prodotti, che vantavano gli stessi benefici ma senza 
successo. Con questa esperienza ho capito ed ho avuto la conferma che CELLFOOD (Formula 
Everett Storey Originale) è un prodotto davvero unico! Confermato anche dalla ricerca scientifica. 
Quando lo uso mi sento bene, energico, in perfetto equilibrio. 
Grazie a CELLFOOD sono riuscito a migliorare i tempi di recupero, ad allenarmi meglio! 
Attualmente sto usando con regolarità i seguenti prodotti: 
- CELLFOOD in gocce utilizzo prima, durante e anche dopo gara per recupero piu veloce 
- CELLFOOD MULTIVITAMIN spray 
- CELLFOOD VITAMINA C 
- CELLFOOD SILICA PLUS ottimo rinforzante per le ossa e articolazioni visto la mia precedente 
microfrattura 
- CELLFOOD DIET SWITCH : consiglio l’assunzione un’ ora prima della prestazione sportiva e 
durante l’ allenamento 
- CELLFOOD MSM spray 
I prodotti Cellfood mi aiutano a vivere in salute ed in piena forma, utilizzarli sia per la mia 
preparazione atletica che nella vita quotidiana per me e la mia famiglia. 
Per questo volevo ringraziare Giorgio Terziani e Eurodream srl, grazie a tutti voi." 
 

 
 

 

Andrea D’Aquino (Triathlon) 
“Dal 2005 ho iniziato ad assumere CELLFOOD inserendolo nelle mie abitudini quotidiane. Ancora 
oggi seguendo i protocolli CELLFOOD, ne apprezzo l'efficacia sia nel recupero che nella protezione! 
Praticando triathlon è importante per me recuperare le fatiche tra un allenamento e 
l'altro, e CELLFOOD mi aiuta decisamente sotto quest’aspetto. 
L'intera gamma dei prodotti copre infatti ogni esigenza dell'atleta: dalla disintossicazione, ai radicali 
liberi alla prevenzione. Sicuramente i prodotti che utilizzo maggiormente e consiglio vivamente 
sono: il CELLFOOD base in gocce, il MULTIVITAMIN e il CELLFOOD VITAMINA C. 
Anche il DIET SWITCH ben si inserisce nell'integrazione giornaliera e ha dato grande 
soddisfazione agli amici che l'hanno provato!” 
Andrea D'Aquino 

 
 

 

 

 

 

 

 



Andrea & Emilio D’Aquino 
“Carissimi è ormai dal 2005 che assumiamo i Vostri prodotti e ne siamo entusiasti. Quando il mio 
medico sportivo e della Nazionale Italiana di Triathlon, Sergio Migliorini, mi ha parlato di 
CELLFOOD, ho subito pensando a dove avessi già sentito parlare di questo prodotto…ma certo! 
Mentre sfogliavo la rivista Triathlete tra le pagine pubblicitarie! 
Così decidiamo di seguire il protocollo CELLFOOD e di vedere se i benefici di questo “pass per il 
benessere” sono reali o meno; all’inizio si è trattato solo di inserire CELLFOOD tra le abitudini 
quotidiane (“Ti sei ricordato di prenderlo?”, “Ah vero! Grazie!”) e di aspettare la risposta sul 
campo… 
Infatti quale atleta non ascolta il proprio corpo durante tutta la giornata sia in allenamento che 
nei momenti di recupero? Ed è proprio nel recuperare la fatica tra un allenamento di nuoto, bici e 
corsa, che abbiamo testato sulle nostre gambe e braccia l’efficacia di CELLFOOD! 
Grazie a CELLFOOD siamo riusciti a migliorare i tempi di recupero, ad allenarci meglio e a 
raggiungere risultati sempre più al top! 
Nel nostro protocollo, formulato con CELLFOOD, sono presenti: 

- CELLFOOD in gocce 
- CELLFOOD MULTIVITAMIN spray 

- CELLFOOD VITAMINA C 

- CELLFOOD SILICA PLUS 

- CELLFOOD DIET SWITCH 

- CELLFOOD MSM spray 
Da rimarcare la qualità dell’intera gamma CELLFOOD che copre ogni specifica esigenza dell’atleta 
sia nell’integrazione, disintossicazione dai radicali liberi e prevenzione. 
Una nota di merito la dobbiamo assegnare al CELLFOOD VITAMINA C e al MULTIVITAMIN in 
quanto la loro efficacia di spray sublinguali ci ha lasciato esterrefatti! 
Ad  oggi  CELLFOOD  è  entrato  nella  nostra “famiglia”, un altro fratello che ci accompagnata in 
giro per il mondo nelle nostre trasferte (alleato anche nei viaggi intercontinentali contro il jet 
lag!!) e sale con noi nelle nostre vittorie" 
Andrea & Emilio D’Aquino 

 

 

Ilaria Bianchi (Maratoneta) 
“Ho letto per la prima volta la parola CELLFOOD su una delle tante pagine pubblicitarie di correre e 
devo essere sincera la parola Ossigeno mi ha fatto soffermare a pensare. Ne ho parlato col mio 
manager Bruno Ceccarini ed insieme abbiamo deciso di documentarci meglio. 
Visto un mio periodo di fermo di tre mesi dovuto a microfrattura del metatarso del piede ho iniziato 
gradualmente a usare CELLFOOD in gocce ed il multivitaminico nel momento in cui ho ripreso gli 
allenamenti, come ben sapete e’ il momento più duro per un atleta sia dal punto di vista muscolare 
che cardiovascolare e non posso che dire che i benefici di CELLFOOD sono stati notevoli in 
quanto non ho avuto momenti di crisi, ho recuperato meglio e cosa da non sottovalutare per una 
donna non ho avuto cali nella performance dovuti al ciclo mestruale. Mi sono quindi convinta che 
non posso fare a meno di CELLFOOD, la sua regolare assunzione mi ha aiutato anche nella 
preparazione della maratona di Pisa, in cui ho dovuto sostenere spesso due sedute giornaliere  
costringendo il mio fisico a dura prova. Le mie sensazioni anche in tale periodo sono positive: 
ottimo recupero, aumento della resistenza aerobica e senso di benessere generale. Un 
riconoscimento quindi anche per la vittoria della mia maratona e della mia grande prestazione con 
2:45 finale (ben sette minuti in meno sul mio personale) la devo a CELLFOOD.  
Attualmente sto usando con regolarità i seguenti prodotti: 

-    CELLFOOD in gocce; 
-    Multivitamin spray; 
-    Vitamina C; 
- Silica Plus: ottimo rinforzante per le ossa e articolazioni visto la mia precedente 

microfrattura; 
-    Diet Switch: consigliata l’assunzione un’ora prima della prestazione sportiva; 
-    MSM spray; 

 



Le mie conclusioni: sono donatrice di sangue, quindi mi reco con regolarità al centro trasfusionale 
di Cisanello, e tengo sotto controllo i mie valori del sangue, il mio stupore e quindi la certezza delle 
mie affermazioni fatte sopra è riassunto su un pezzo di carta rilasciato dal centro stesso, i miei 
valori di emocromo ed emoglobina sono notevolmente aumentati, basti pensare che prima di 
CELLFOOD la mia emoglobina si aggirava intorno a 11, 11,50 e gli stessi esami fatti a distanza di due 
giorni dalla maratona riportavano un valore di 13,80! Un bel risultato!” 
Ilaria Bianchi (Maratoneta) 
 
 
Giorgio Di Centa (Olimpionico di Sci di Fondo) 
“Conoscere Cellfood mi ha cambiato la vita! E' da alcuni anni che ho avuto la fortuna di conoscere 
questi prodotti ed utilizzarli sia per la mia preparazione atletica che nella vita quotidiana per me e 
la mia famiglia. In particolare assumo Cellfood base, Silica Plus, SAMe nonché la Vitamina C 
spray che piace tanto ai miei bambini ed il Multivitaminico assieme a tutti gli altri straordinari 
protagonisti di questa linea, prodotti che mi aiutano a vivere in salute ed in piena forma, mi 
permettono di recuperare la fatica degli intensi allenamenti durante l'anno nonché di affrontare 
al meglio le gare invernali ai massimi livelli della Coppa del Mondo, dei Mondiali e delle 
Olimpiadi. Non a caso con i miei 40 anni sono l'atleta più longevo del "circuito bianco" che mi 
vede ancora giungere alla fine della scorsa stagione tra i migliori 30 atleti del mondo e 2° della 
squadra nazionale italiana. Cellfood è un vero alleato per me, so che posso fidarmi perché è un 
prodotto unico, quando lo uso mi sento bene, sano, vigoroso, energico, armonico, ringiovanito, 
in perfetto equilibrio.” 
Giorgio Di Centa 

 
 

Gianfranco Mione (Peperoncino Triathlon) 
“Nel 2003 uno dei miei atleti mi chiama è mi dice “Gian ho un depliant riguardante un integratore 
nuovo si chiama CELLFOOD, prova a sentire". Io senza esitazione chiamo il numero di telefono in 
azienda e per una serie di coincidenze l’azienda Eurodream distributore del marchio Cellfood si 
trovava in Torino per un seminario con il suo Presidente. Da lì Cellfood è diventata parte integrante 
dei nostri successi. Cellfood diventa uno dei nostri prestigiosi partner, il team svetta le classifiche 
nazionali e internazionali di triathlon; il nostro sport, le riviste del settore le gare sono coinvolti da 
sinergie, ma il prodotto è stata la forza scatenante per il quale Giorgio (la sua famiglia) la famiglia 
Cellfood diventasse più che solo un rapporto di lavoro ma anche di amicizia. Cellfood oltre ad 
avere caratteristiche ossigenanti ed energetiche (il primo nostro riscontro provando il prodotto) è 
diventato parte integrante della nostra dieta (la vitamina C è un prodotto super buono “il gusto è 
fantastico” che non guasta ma efficace perché spray ed assimilabile al 100%). Ma tutto questo è 
stato un collante perfetto per conoscere persone nuove: medici specialisti, atleti, persone. E 
questo nelle indicazioni del prodotto non c’è scritto. E’ scontato che il prodotto è buono: è nostro 
Sponsor! Ma, a parte gli scherzi, chi ha provato qualsiasi prodotto della linea Cellfood e non trova 
benefici può contattarmi e gli descriverò in dettaglio quanto sostegno ci hanno dato questi 
prodotti.” 
Gianfranco Mione (Peperoncino Triathlon) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Elisa Casanova (Nazionale Italiana di Pallanuoto) 
“Nel settembre del 2005 arrivo a Firenze per giocare nella fiorentina Waterpolo, squadra 
vicecampione d'Italia. Dopo qualche mese conosco il Dott. Armentano il quale mi mette a 
conoscenza dei prodotti del sig. Terziani e mi consiglia di utilizzarli. 
Premetto che arrivo a Firenze dalla serie A2 e all'età di 32 anni e mi ritrovo in una squadra che 
punta allo scudetto piena di ragazze più giovani abituate a carichi di lavoro che io non faccio da 
quando ho smesso di nuotare a 20 anni. 
Dopo i primi e faticosissimi mesi di allenamenti il dott. Armentano mi fa provare l'ossigeno che io 
inizio a prendere con un certo scetticismo visto che non avevo mai preso nessun tipo di 
integratore...insieme allo scetticismo però ci metto anche la costanza e l'interesse sempre più 
profondo di saperne di più su questi prodotti. Inizio quindi a  chiedere informazioni sui vari 
prodotti e inizio ad assumere oltre all'ossigeno anche il Diet Switch e il MultiVitamin spray.  

Gli allenamenti iniziano a diventare sempre meno 
faticosi e le prestazioni durante le partite di 
campionato vanno via via migliorando....tanto 
che nel 2007 il ct della Nazionale mi convoca per 
i campionati mondiali di Melbourne dove 
arriviamo quinte e dove faccio il mio "debutto" a 
livello internazionale all'età di 34 anni...una bella 
soddisfazione!!! 
Nel 2008 raggiungo l'apice della mia carriera 
sportiva  partecipando  alle  Olimpiadi  di 
Pechino...il sogno di ogni atleta....ho 35 anni e 
affronto   le   partite   in   Cina   con   lo   stesso 
entusiasmo di una ragazzina di 18 anni!La 
sfortuna  vuole  che  mi  rompono  il  naso  nella 
prima partita e quindi sono costretta a 
giocare con una maschera che mi impedisce di 
respirare e vedere bene ma non mollo e continuo 
a giocare cercando di dare il mio contributo in 
ogni partita! La dea bendata mette il suo 
zampino anche nei quarti di finale dove usciamo 
dai giochi ai rigori contro l'Olanda che dopo 4 
giorni vince la medaglia d'oro! 
Quindi, ricapitolando e pensandoci bene, da 
quando uso i prodotti della CELLFOOD mi alleno 
come mai ho fatto negli ultimi 10 anni almeno, 
ho perso una ventina di chili circa, ho delle 
buone prestazioni durante le partite e i dolori si 
sono alleggeriti notevolmente..... 

Insomma sarà un caso, sarà una coincidenza, ma le cose migliori sono iniziate a succedermi da 
quando conosco i suoi prodotti quindi mi sembra doveroso ringraziare.. non fosse solo che per 
cabala! Tanti saluti e grazie ancora” 
Elisa Casanova - Nazionale Italiana di Pallanuoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Patxi Vila (Ciclista Professionista) 
“Da quando sono corridore uno dei miei “tendini d’Achille” e stato il “mal di gambe”, frutto di 
un’ossidazione eccesiva, questo diventava un grosso problema nelle mie gare piú importanti, 
quelle di 3 settimane, dove la terza settimana soffrivo tanto e mi toccava utilizzare tutta la 
grinta del mondo per andare avanti e finire le gare. Il destino ha voluto che uno dei medici del 
team con cui correvo appoggiasse sul mio comodino una confezione di CellFood “provalo mi 
disse, è per il mal di gambe, un antiossidante che ti aiuterà molto”, beh!, “ero sicuro al 110% che 
fosse un prodotto sicuro” e mi sono fidato. Inizialmente no ho provato grandi benefici ma dopo 
10-12 giorni di uso adeguato e continuo, mi sono accorto che il mal di gambe stava sparendo, 
eravamo in ritiro e facevamo tanti chilometri di allenamento e intensità!!! 
Il beneficio è stato grande e oggi no c’è momento della stagione che non utilizzo tutti prodotti 
della gamma CellFood, per me uno delle più grandi scoperte per la salute e il rendimento nello 
sport.” Patxi Vila - Ciclista Professionista 

  
 
 
 

Giuseppe Solla 
“La prima avvisaglia positiva fu due anni fa durante la preparazione di una maratona: notai che in 
seguito ad un sovraccarico, con  due settimane di Cellfood ''ossigeno'' ci fu un abbassamento dei 
battiti al ritmo maratona prestabilito. 
Un miracolo, ma pensai ad una coincidenza fortunata. La maratona poi non riuscii a gareggiarla per 
altri problemi personali, ma ero prontissimo a correrla. Ad un anno di distanza decido di 
partecipare all'Ironman Austria. Lo preparo integrando con Cellfood (Cellfood gtt, Multivitamin e 
Diet Switch) nel migliore dei modi sino a due mesi della data dell'evento. Negli ultimi due mesi 
subisco due interventi chirurgici , con conseguente post-operatorio con antibiotici e quant'altro; 
naturalmente saltano anche tanti allenamenti… Continuo l’integrazione e ….. Nonostante tutto 
decido di gareggiare comunque! Alla domanda che tutti mi ponevano: ma come, gareggi 
ugualmente?? rispondevo: sì perché mi sento molto bene. Risultato: 9h 07m 21s 
Grazie a EURODREAM e a Cellfood” 
Giuseppe Solla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Monica Casiraghi 
"Domenica 20 febbraio ho partecipato alla prima edizione della Maratona di San Valentino, 
42.195 chilometri  attraverso  alcuni  dei  luoghi  più  suggestivi  dell'entroterra  umbro,  con 
partenza  da  Ferrentillo ed arrivo a Narni, passando a pochi metri di distanza dalle spettacolari 
cascate delle Marmore. Alla partenza eravamo più di mille, atleti italiani ma anche stranieri. 
L'organizzazione perfetta dell'Amatori Podistica Terni, il percorso immerso in un ambiente naturale, 
il clima favorevole, l'Inno di Mameli suonato prima del via e le tante persone sul tracciato 
hanno trasformato una gara podistica in una grande festa dello sport, cominciata il sabato con la 
messa nella  chiesa  dedicata  a  S.  Valentino,  patrono  della  città  di  Terni,  il  corteo  storico  
con  gli sbandieratori, la cena offerta dagli organizzatori e lo spettacolo folcloristico. Dura, come 
tutte le maratone, ma molto gratificante: ho vinto con un tempo sotto le tre ore (2.59.37) 
tenendo a bada due giovani e forti atlete umbre, Paola Garinei e Fabiola Cardarelli. La gara è stato 
per me un test importante in  vista  della  100  chilometri di  Seregno  in  programma il  prossimo 
3  aprile,  una competizione a cui tengo molto perché si svolge qui in Brianza, nel mio territorio e 
tra la mia gente. Inoltre, la corsa di Terni è stata la mia 42ma vittoria in maratona, un record 
italiano che mi riempie di orgoglio perché realizzato correndo gara dopo gara con grande passione 
e determinazione. Nonostante gli infortuni che hanno pregiudicato la mia prova ai Mondiali di 
Gibilterra, sento di poter dare ancora molto alla corsa: grinta e forza non mi mancano e tanto 
meno le motivazioni che ancora oggi mi spingono a dare sempre il massimo soprattutto quando è 
il momento di onorare la maglia azzurra. Questo mio amore per la corsa è stato ben interpretato 
dal Team Cellfood, che crede nelle mie capacità e me lo ha dimostrato accogliendomi nella sua 
scuderia di campioni:  una ragione in più per tagliare da vincente altri traguardi." 
Monica Casiraghi 
 
 

Gabriele Abate (Maratoneta) 
Nel settembre del 2005 si è laureato vicecampione del mondo di corsa in montagna a Wellington, 
in Nuova Zelanda. Lui è Gabriele Abate, torinese, classe 1979, consumatore abituale di CellFood 
da un anno e mezzo. Ecco cosa ne pensa: 
“I vantaggi più importanti? Li ho notati nella fase intensiva di preparazione al Mondiale, 
quando sostenevo due sedute di allenamento al giorno: una alla mattina e l’altra nel tardo 
pomeriggio. 
Nella pausa, mi sentivo meno spossato da un punto di vista generale e la muscolatura recuperava 
più in fretta dallo sforzo. Certo, ci sono voluti un paio di mesi dall’inizio dell’integrazione prima di 
avvertire tutti questi benefici. Che sono stati poi confermati dai test di laboratorio: il mio sangue 
registrava un valore di ematocrito ottimale e minore quantità di acido lattico. La reazione ed i 
benefici sono sicuramente diversi a seconda delle persone. Senza dimenticare che a differenza di 
altri integratori è un prodotto altamente assimilabile e biodisponibile a basso dosaggio, il mio 
dosaggio è superiore a quello della fase iniziale di assunzione: sotto gara arrivo a 16 gocce, tre 
volte al giorno, e integro ulteriormente con vitamina C spray e un prodotto multivitaminico spray 
sempre della linea CELLFOOD.” 
Gabriele Abate - Maratoneta (http://www.gabrieleabate.com/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gabrieleabate.com/


Jacques Rossouw 

DSc in Biochimica, Hons Pharmacology, MBA Primario e proprietario di Dunamis Nutrition 
International (PTY) Ltd 
“In qualità di biochimico e scienziato sportivo che offre consulenza all'industria degli integratori 
alimentari, ritengo sia importante basarsi su informazioni scientifiche rese disponibili da studi in 
doppio cieco, placebo controllati e peer-reviewed. Il prodotto Cellfood Diet Switch è stato 
valutato da un'università sudafricana su soggetti che svolgono attività sportiva. Tra i vari risultati, 
è stata dimostrata una riduzione di accumulo di acido lattico, un aumento di VO2max e di 
saturazione dell'emoglobina. La ricerca supporta altresì l’inclusione di tre principi attivi: 
Cellfood®, Citrina K e L-carnitina. Cellfood® fornisce alle cellule ossigeno nascente, 78 minerali, 
34 enzimi e 17 amminoacidi. La citrina K aiuta a controllare l’appetito e inibisce l’enzima 
responsabile della conversione degli zuccheri in eccesso in grassi. L’amminoacido L-carnitina 
contribuisce al trasporto degli acidi grassi a catena lunga nei mitocondri, in cui vengono ossidati 
per generare 
energia. I soggetti che desiderano perdere peso, che seguono una dieta bilanciata e fanno attività 
fisica tre volte a settimana trarranno beneficio dall’uso di Cellfood Diet Switch. La scienza non 
delude mai!” 
Jacques Rossouw 
 

Grenville Scullard 
“Salve, il mio nome è Grenville Scullard, tre volte campione del mondo di ciclismo su pista ed ex- 
titolare del record mondiale nei 1000 metri a cronometro. Sono titolare di 8 record nazionali e 
svolgo attività come allenatore certificato UCI (Union Cycliste Internationale - Unione Ciclistica 
Internazionale). Circa 10 anni fa, mi sono imbattuto in un prodotto chiamato Cellfood®, 
consigliatomi da un amico di lavoro. Pur con scetticismo, ho deciso di provare. Nel giro di due 
settimane ho avvertito una significativa differenza durante gli allenamenti. Il livello di 
concentrazione e i tempi di recupero erano decisamente migliorati e improvvisamente avvertivo 
una nuova carica. Oltre alle performance, uno dei vantaggi più evidenti è stato il processo di 
guarigione. Poiché il ciclismo è uno sport di velocità, comporta il rischio di brutte cadute. Negli 
ultimi 10 anni ho avuto 3 seri incidenti e Cellfood® è stato senz’altro di aiuto in fase di recupero.  
Direi che il tempo di guarigione si è dimezzato e le cicatrici sono quasi invisibili. È altresì 
importante menzionare che in poche occasioni mi sono ammalato di influenza, quattro volte in 
dieci anni, nonostante gli allenamenti invernali con temperature generalmente vicine allo zero. 
Questa è una cosa abbastanza insolita per un atleta di punta, poiché le infezioni del tratto 
respiratorio superiore sono relativamente comuni. Attribuisco la situazione al miglioramento del 
sistema immunitario, al sostegno degli enzimi per un'efficiente assorbimento nutrizionale e 
all'ossigenazione per la protezione e la riparazione della gola. Quando mi è stato chiesto di 
provare Cellfood Diet Switch, sono stato meno scettico e più eccitato. Non ero deluso e con mia 
grande sorpresa, essendo un velocista, ho iniziato a competere con ciclisti di lunga distanza. 
L’assunzione di Cellfood Diet Switch durante il percorso ha migliorato la mia resistenza di 
almeno il 10%, garantendomi una sufficiente quantità di riserve per arrivare alla fine e 
risparmiare per lo sprint finale. I soliti consumi e il debito di ossigeno appaiono inferiori e i 
tempi di recupero decisamente migliori. La mia percentuale di grasso è diminuita nonostante la 
massa muscolare sia rimasta invariata. Per lunghe distanze, come la famigerata Jock of the 
Bushveld (150km), l'insorgere di crampi è risultato meno frequente. Per un velocista che si 
allena per poco più di 80km, è un risultato incredibile! Lavorare come consulente IT full time e 
provare a mantenersi giovani non è facile e richiede una notevole forza mentale.  
Ho condiviso i tre prodotti con tutti gli atleti che alleno e i risultati sono ottimali. La loro età varia da 
16 a 60 anni e oltre, a riprova che il prodotto è destinato a tutti. Dei 17 ciclisti che ho portato nel 
2006 alla South African Track Cycling Championships, 15 sono tornati a casa con 58 medaglie su 
228 (25%) a dimostrazione del fatto che con un allenamento rigoroso e una nutrizione attenta, è 
possibile raggiungere ottimi risultati. La cosa più importante è che tali prodotti non contengono 
sostanze vietate e si tratta di elementi naturali e sicuri: per un allenatore questo è sicuramente il 
massimo.” Grenville Scullard 
 



 

Grenville e Diane Scullard - Presidente e Segretario Lifestyle Performance Cycling Club 
(LPCC) 
SPONSORSHIP 2000 - 2010 
“Caro Responsabile - Oxygen for Life Il 2010 ha segnato il decimo anniversario della nascita del 
club e dell’associazione con lo sponsor EURODREAM S.R.L. Senza dubbio LPCC è sinonimo di 
EURODREAM S.R.L. Il club ha originariamente iniziato la propria attività con 12 membri e 
attualmente ne conta 80. Nonostante non si tratti di una quantità elevata, la qualità dei ciclisti 
del club, in particolare su pista, risulta estremamente alta.  È con grande orgoglio e gratitudine 
che ci siamo fatti coinvolgere da EURODREAM S.R.L., potendo così beneficiare dell'aiuto di 
prodotti di fama mondiale. EURODREAM S.R.L. non ha solo dato supporto al club, ma ha anche 
sponsorizzato prodotti attraverso numerosi membri del club in competizioni a livello nazionale 
ed internazionale. Sicuramente un contributo significativo al loro successo. 
LPCC è senza dubbio il club di maggior successo nella storia della South African Track cycling. 
L'attuale conteggio medaglie del club nella South African National Track Cycling nel corso degli 
ultimi 10 anni, ammonta a 268. Le medaglie di Campione del Mondo in carica sono 26 (11 d'oro) 
Possiamo inoltre vantare la presenza della prima donna del Sud Africa a vincere il Campionato 
Mondiale al "B Worlds" in Svizzera nel 2003. Probabilmente, la prova del nove è la qualità delle 
prestazioni. I ciclisti LPCC attualmente detengono 21 record "SA Track". I nostri successi sono il 
risultato diretto del sostegno dimostrato da Eurodream Srl e le parole non possono esprimere 
l'immenso contributo per queste persone. Più di tutto, noi della LPCC, siamo grati dell'amicizia di 
EURODREAM Srl consolidata nel corso degli anni. Grazie ancora una volta.” 
Grenville e Diane Scullard 
 
 
Ashleigh Caradas 
"Dopo aver completato i suoi studi universitari presso l'Università di Witwatersrand, Ashleigh 
Caradas ha completato la laurea specialistica in Nutrizione e Dietologia all'Università di Cape 
Town nel 1999. Successivamente ha esercitato privatamente a Johannesburg. Ashleigh Caradas è 
anche consulente nutrizionale e giornalista freelance nel settore salute e collabora regolarmente 
con la rivista Longevity. "Cellfood Diet Switch è un ottimo potenziatore metabolico che contiene 
ingredienti nutrizionali efficaci e studiati a fondo. Insieme al tocco magico di Cellfood®, il potente 
sistema di diffusione di Cellfood Diet Switch lo porta in testa alla gamma di prodotti per il 
miglioramento della resistenza. Consiglio Cellfood Diet Switch a tutti i miei atleti. Cellfood Diet 
Switch presenta una ampia gamma d'uso oltre all’aumento della resistenza, della potenza e del 
recupero degli atleti. È anche un ottimo bruciatore di grassi, regolatore dell’appetito e protettore 
del cuore”. 
Ashleigh Caradas 
Dettagli lavorativi: Sports Medicine and Exercise Institute, 100 Algernon Road Norwood E 204 Oxford Road, Thrupps Center 
Medical Suites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Theo Verster 
"Salve, mi chiamo Theo Verster, sono un ex-nuotatore olimpionico ed ex-titolare del record 
mondiale. Attualmente alleno alcuni tra i più brillanti nuotatori del Sud Africa. Ho provato 
personalmente i benefici derivanti dall’utilizzo regolare di Cellfood Diet Switch, che è uno di quei 
rari prodotti con effetti realmente visibili sul benessere quotidiano e ritengo che i miei livelli di 
energia siano notevolmente migliorati grazie al suo utilizzo. Ho riscontrato come le 5-6 ore 
quotidiane che passo sotto il sole durante gli allenamenti non hanno più un effetto spossante a 
livello energetico. Anche mia moglie, optometrista, ha iniziato ad utilizzare questo prodotto, con 
una notevole diminuzione del livello di stress e degli attacchi nervosi di craving durante il giorno. 
Cellfood Diet Switch è un prodotto incredibile e i vantaggi per gli sportivi, in particolare per i 
nuotatori, sono grandi. Tutti i miei nuotatori utilizzano Cellfood Diet Switch e l’effetto del 
prodotto su di loro è fantastico. Noto che i loro tempi di recupero sono molto più rapidi dopo la 
gara, con l’enorme vantaggio di poter disputare diverse competizioni entro un breve lasso di 
tempo e con Cellfood Diet Switch si sentono così in forma durante la sesta gara, come se la 
precedente fosse stata la prima e questo è un grande vantaggio. 
Ho inoltre constatato che Cellfood Diet Switch aiuta i nuotatori a rimanere calmi e a concentrarsi 
realmente sulla gara in anticipo, con conseguente riduzione del loro livello di fatica. Avrei 
davvero voluto scoprire questo prodotto quando ancora nuotavo!" 
Theo Verster 

 
 

Leslee Faul 
"Salve mi chiamo Leslee Faul. Sono un personal trainer di fitness, un consulente su salute e stile di 
vita e chinesiologa. Gestisco un franchising Virgin Active Classic a Melrose Arch. La mia filosofia di 
allenamento si basa su un approccio olistico che comprende programmi alimentari per un 
corretto stile di vita, attività fisica e consigli su integratori anti-invecchiamento. Ho studiato  
scienze dell’attività fisica, chinesiologia, allenamenti sportivi e resistenza. Ho lavorato con atleti e 
professionisti del fitness per molti anni, studiando la nutrizione e l’uso degli integratori allo scopo 
di migliorare le prestazioni, il benessere generale, gli effetti dell'invecchiamento e la soddisfazione 
dell'aspetto esteriore. Personalmente assumo costantemente Cellfood Diet Switch e Cellfood gocce 
e non saprei più fare a meno di questi prodotti. Il senso di benessere e di energia è incredibile. Ho 
provato e testato vari tipi di integratori per oltre 15 anni e posso affermare in tutta onestà che non 
ho mai tratto così tanto giovamento quanto dalla combinazione di questi tre prodotti. E come non 
bastasse, sono prodotti 100% naturali." 
Leslee Faul 
 

 
Jono Blake 

Ossigeno, Carnitina e Attività Fisica 
“Non c’è carenza di integratori multinutrienti adatti per chi è abbonato al benessere, per chi 
pratica fitness sia a livello amatoriale, sia per ottenere migliori performance e per chi è un atleta 
competitivo. Tali prodotti sono tanto diversi quanto lo è il loro produttore, ma tutti hanno una  
cosa in comune - la rivendicazione di unicità e superiorità. È nell'esclusività dei contenuti e nel  
modo di azione, che queste rivendicazioni si realizzano e sia Cellfood®, che Cellfood Diet Switch 
hanno i requisiti giusti per soddisfare entrambi. Nessun altro integratore nutrizionale può 
dichiarare di agire come Cellfood® e Cellfood Diet Switch.” 
 
Metabolismo aerobico e utilizzo dei grassi 
Non c'è alcun dubbio riguardo al valore dell'ossigeno per le nostre funzioni fisiologiche, poiché 
disponiamo di un metabolismo "aerobico". [Tuttavia, è bene ricordare che esiste un'alternativa 
al ciclo metabolico "anaerobico"]. Tale condizione avviene al nostro metabolismo durante il 
sonno, ma anche durante l'esercizio fisico. Il fattore determinante per cui viene stabilito quale 
ciclo metabolico è quello dominante durante l'esercizio fisico, riguarda l'intensità' dell'esercizio 
stesso. 
 
 
 



 
Finché a livello muscolare è presente una sufficiente quantità di ossigeno, viene fornita energia 
attraverso il sistema aerobico. Ma quando aumenta l'intensità dell'esercizio, diventa più difficile 
per le dinamiche cardiorespiratorie far fronte alla crescente richiesta di ossigeno. Il sistema 
aerobico è unico poiché è il solo ad utilizzare il grasso come substrato per la fornitura di energia. 
 
Ossigeno supplementare 
L'ossigeno presente in Cellfood® e Cellfood Diet Switch non è in forma molecolare, ma viene bensì 
liberato dai convertitori catalitici. L'ossigeno è presente in forma nascente. Esso non è un 
combustibile, ma un catalizzatore del sistema aerobico. Questo garantisce che il sistema abbia la 
massima produzione di energia con i derivati più innocui. 
 
Metabolismo dei grassi 
Il grasso immagazzinato viene scomposto in acidi grassi liberi (FFA) e glicerina, i quali vengono 
assunti dai centri energetici (mitocondri) delle nostre cellule, per essere quindi convertiti in energia. 
Per entrare nei mitocondri è necessaria una molecola di trasporto, che è la carnitina. Questa 
combinazione di ossigeno nascente e carnitina fornisce un ambiente fisiologico ideale per favorire 
il metabolismo del grasso. Va inoltre sottolineato che ciò non compensa in alcun modo eventuali 
abitudini nutrizionali errate o una mancanza di adeguata attività fisica (aerobica). Tali prodotti, 
infatti, danno risultati migliori se utilizzati in concomitanza allo svolgimento di attività fisica e ad 
attente abitudini alimentari. Non si tratta quindi di bruciatori di grassi, ma di integratori 
completi, naturali e bio-disponibili. 

 
Integrazione totale 
Oltre all’ossigeno nascente e alla Carnitina, Cellfood® e Cellfood Diet Switch forniscono tutti i 
micronutrienti necessari per un’ottima integrazione. Ciò rende tali prodotti unici per contenuto e 
azione. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ding Chen 

Medaglia d'oro nei 20 km di marcia alle Olimpiadi di Londra 2012 

 

Sono un campione olimpico e anche un sostenitore dei benefici di CELLFOOD. Come tutti, non conoscevo 

inizialmente questo prodotto, ma progressivamente mi sono convinto del suo effetto. 

Non avevo mai sentito parlare di CELLFOOD di Cellaid fino a maggio 2012. Sono venuto a conoscenza di 

questo prodotto su raccomandazione del direttore Li e del direttore Duan del team sportivo di Shenzen e 

in seguito ne ho saputo di più dal presidente Shi. Prima, il sovraconsumo di ossigeno e i dolori muscolari 

si facevano sentire dopo alcuni periodi di allenamento intensivo di forza e resistenza. Da quando uso 

CELLFOOD però, ho iniziato a registrare progressivi miglioramenti. Dopo quasi due settimane, ho 

osservato un cambiamento qualitativo durante le sedute di allenamento e mi sono trovato migliorato 

sotto diversi aspetti. Per esempio, sono migliorato moltissimo dal punto di vista dell'acido lattico e del 

rilassamento muscolare e, naturalmente, questi miglioramenti sono strettamente connessi con 

CELLFOOD. È per questo che credo molto nel prodotto. 

Inoltre ho avuto la prova alle Olimpiadi di Londra di quanto sia importante CELLFOOD per me. Mentre 

raggiungevo i 13 km in salita, ho afferrato una bottiglia di acqua pura mescolata a CELLFOOD e me la 

sono rovesciata direttamente in testa. Grazie all'effetto di CELLFOOD e dell'acqua ghiacciata, ho ritrovato 

vigore e le mie gambe erano in condizioni piuttosto buone. Come se non bastasse, all'inizio della corsa 

sono caduto, ferendomi alle gambe. È bastato passare CELLFOOD diluito in acqua sul mio corpo perché la 

ferita smettesse di sanguinare.  

Per concludere, CELLFOOD è per me una necessità insostituibile, non solo mi ha aiutato a vincere la 

medaglia d'oro alle Olimpiadi ma mi accompagnerà anche in tutte le mie future avventure olimpiche. 

Vorrei anche ringraziare il mio benefattore, il direttore Ligong Duan, il mio allenatore così come i miei 

amici che hanno continuato a sostenermi. 

 

Dopo i Giochi olimpici di Londra, ho letto alcune informazioni su CELLFOOD e sui risultati ottenuti nel 

corso di molti anni. Vedendo che tutti i migliori atleti del mondo assumono questo prodotto e che 

personalmente ho ottenuto ottimi risultati, credo davvero che CELLFOOD sia eccezionale. Da questo 

momento in poi, continuerò a credere in questo prodotto e spero che anche altri inizino a utilizzarlo. 

 

Per me, CELLFOOD è onnipotente. Basta crederci e farà miracoli! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ligong Duan 

Vice Direttore del Centro di Ricerca, Dipartimento di Medicina dello Sport 

Istituto Nazionale di Ricerca di Medicina dello Sport 
 

Sono venuto a conoscenza di CELLFOOD 6 anni fa. Nel 2006, ero diretto a Torino per partecipare alle 

Olimpiadi invernali come medico della nostra squadra di sci di fondo. Guardando Di Centa vincere i 50 

km di fondo, non potei fare a meno di pensare a quando un cittadino cinese avrebbe vinto la medaglia 

d'oro in una disciplina di resistenza. All'epoca non capivo che questa esperienza mi avrebbe portato a 

creare un profondo legame con CELLFOOD fino a introdurne l'uso tra gli atleti cinesi. 

Entrai in contatto con CELLFOOD in modo del tutto casuale e con mia grande sorpresa scoprii che Di 

Centa era tra le persone che usavano e beneficiavano di CELLFOOD. La verità è che CELLFOOD veniva già 

utilizzato da sportivi europei, americani e sudafricani e contava già diversi casi di successo. Questa 

scoperta risvegliò il mio interesse per CELLFOOD. Attraverso profondi studi e ricerche, scoprii che 

CELLFOOD produceva effetti incredibili sulla capacità di trasporto dell'ossigeno, la resistenza aerobica, la 

riduzione dell'acido lattico e l'ottimizzazione dell'assorbimento dell'ossigeno. Tutti questi obiettivi sono 

piuttosto utili per migliorare le performance sportive e i risultati degli atleti. 

Questi dati mi hanno persuaso a usare CELLFOOD. Di conseguenza, ho deciso di applicarlo al mondo dello 

sport cinese. Nel 2011, contattai la Shanghai Cellaid Company e collaborai con loro per lo studio 

"Enhancing the functional aerobic training". Più tardi, durante il 10° tour della gara ciclistica 

internazionale del Qinghai Lake, abbiamo somministrato CELLFOOD ai membri del Tianyoude UCI 

Continental Cycling Team prima e durante la gara. Si trattava della prima volta che CELLFOOD veniva 

dato agli atleti cinesi e non eravamo certi dell'uso e del dosaggio, per cui abbiamo usato dosi 

relativamente basse. Ciononostante, gli atleti registrarono delle performance incredibili durante la gara. 

Sia gli atleti che gli allenatori adottarono un approccio positivo verso CELLFOOD e credo che questo li 

aiutò molto nelle gare. CELLFOOD ha fatto progressi dal nostro test iniziale, quindi abbiamo avviato il 

secondo esperimento sugli atleti del Jiangsu Cycling Team. Dopo aver assunto CELLFOOD per 28 giorni 

consecutivi, le performance degli atleti sono migliorate di 24 secondi. Anche le atlete del nuoto di fondo, 

ovvero 10 km di nuoto in acque libere, hanno migliorato i loro tempi di oltre 4 minuti dopo aver preso 

CELLFOOD! 

In base a questi dati, ho coraggiosamente introdotto CELLFOOD per aiutare Ding Chen nella sua 

preparazione per le Olimpiadi di Londra. Basandomi sulle precedenti esperienze, chiesi a Ding Chen di 

assumere un dosaggio alto, ovvero 200-300 gocce al giorno. Dopodiché, abbiamo fatto un test in 

montagna. In questa gara simulata, Ding Chen ha raggiunto un risultato di 1 ora e 17 minuti. Si sentiva 

bene al di là dei risultati o della condizione fisica, pertanto ha insistito per prendere 300 gocce di 

CELLFOOD al giorno. Il giorno della gara, abbiamo preparato 10 bottiglie d'acqua e l'allenatore Sun ha 

aggiunto 88 gocce di CELLFOOD in ogni bottiglia con la speranza che questo numero portasse fortuna a 

Ding Chen. Il risultato è che Ding ha dimostrato una resistenza incredibile sul territorio olimpico. Ha 

iniziato a usare tutte le sue forze al chilometro 18 per il rush finale, superando il forte avversario russo. 

Mentre si avvicinava all'arrivo, continuava ad avere un volto rilassato. Dopo la gara, ha addirittura corso 

un po' con la bandiera nazionale sulle spalle. In qualità di ricercatore scientifico, ho sentito che anni di 

lavori erano valsi la pena perché ho potuto mettere in pratica i risultati delle mie ricerche e allenare un 

campione olimpico come Ding Chen. L'onore che CELLFOOD ha portato al nostro paese con la vittoria 

olimpica non includeva solo i nostri sforzi, ma anche quelli di Cellaid Company, che mi ha sostenuto e ha 

insistito affinché utilizzassi il prodotto nell'allenamento atletico e ai Giochi Olimpici. Davanti a noi c’è 

ancora molta strada da percorrere. Con l'aiuto di CELLFOOD spero sinceramente che in Cina gli sport di 

resistenza progrediscano ancora e che gli atleti cinesi possano realizzare altre imprese e miracoli in 

campo Olimpico! 
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Quasi tutte le storie su CELLFOOD iniziano raccontando come questo prodotto ha cambiato una vita... e 

la mia non fa eccezione. 

 
Quindici anni fa, mio padre si ammalò gravemente. Era sempre stanco, non mangiava bene, non dormiva 

bene e in generale si sentiva sempre male. Si recava regolarmente dal medico per capire cosa avesse ma 

dalle analisi non emergeva mai nulla. 

 
Passavo la maggior parte del tempo su internet alla ricerca dei suoi sintomi e di possibili soluzioni, 

quando un giorno mi sono imbattuto in CELLFOOD. Sembrava troppo bello per essere vero e decisi di 

comprarne un po' per farlo provare a mio padre. Di solito mio padre non è il tipo di persona che 

proverebbe un prodotto come CELLFOOD, direbbe che è OLIO DI SERPENTE o una POZIONE MAGICA e 

comunque un qualcosa di non credibile. Ma giunto al punto in cui era nella sua vita decise di provarlo. 

Avrebbe provato praticamente qualsiasi cosa ormai. Per cui gli portai una bottiglietta di CELLFOOD a casa 

affinché la provasse. Il giorno dopo mio padre mi chiama e mi dice "Ehi figlio, oggi passi a trovarmi?" "Ma 

certo", gli ho risposto. "Ottimo", mi dice. "Quando vieni, riesci a portarmi un'altra bottiglietta bianca?" 

 
CELLFOOD ha cambiato la vita di mio padre. Nel giro di poche settimane era di nuovo pieno di energie, 

mangiava e dormiva di nuovo...  si sentiva giovane e forte. Ha anche ripreso a giocare a golf, il suo sport 

preferito. 

 
Dopo aver testimoniato con i miei occhi cosa è in grado di fare CELLFOOD, ho deciso immediatamente 

che avrei dedicato il resto della mia vita a diffondere nel mondo questo prodotto incredibile. Questo 

avveniva quindici anni fa. Oggi sono il Presidente di NuScience Corporation, il laboratorio che produce 

CELLFOOD per tutto il mondo. E oggi CELLFOOD è disponibile in più di 90 paesi nel mondo e ha cambiato 

più di 100 milioni di vite. CELLFOOD vi cambierà la vita. 



Giorgio Terziani 
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Credo che CELLFOOD sia un dono speciale che ho ricevuto nella vita. 

 
Diffondere a tutti i vantaggi che si possono ottenere usando CELLFOOD è una filosofia di vita e una 

missione che riempie tutti noi di soddisfazione ogni giorno. 

 
Ero sempre stanco e non riuscivo a rimettermi in forma dopo un grave incidente d'auto. Un amico mi 

consigliò il prodotto e mi convinse a provarlo. 

 
Dopo 7-10 giorni di depurazione, la mia vita è cambiata, ho trovato più energia, benessere, lucidità 

mentale e ho ripreso a correre. 

 
Ho iniziato a parlare di CELLFOOD alla mia famiglia, agli amici ed erano tutti entusiasti, inclusi i medici e i 

professionisti del settore e da quel momento nessuno può più farne a meno. 

 
Credo che CELLFOOD sia qualcosa di prezioso per tutta l'umanità, sempre più persone comprenderanno 

l'importanza di assumere questo prodotto e seguire uno stile di vita sano. 

 
In Europa, migliaia di persone utilizzano il prodotto ogni giorno da 14 anni e passano parola con altre 

persone, i medici e i professionisti del settore, è straordinario. Siamo molto contenti di contribuire con 

CELLFOOD a migliorare la qualità della vita di tutte queste persone. Continueremo a portare avanti la 

nostra ricerca scientifica perché credo che sia, per i dati che abbiamo ottenuto, la miglior conferma 

dell'efficacia del prodotto. 

 
Aiutare le persone è un modo importante per lasciare il segno e fare qualcosa per gli altri. CELLFOOD non 

è un'attività commerciale ma un'importante responsabilità. L'opportunità di avere un prodotto così 

importante come CELLFOOD è davvero straordinario, innanzitutto perché sono consapevole che 

possiamo aiutare ogni giorno sempre più persone. Rivolgo un ringraziamento speciale a Kevin Negrete e 

a Jerry Rothen, sarò sempre grato per la loro fiducia e il loro continuo appoggio. 

 
CELLFOOD è un mezzo per ottenere una vita migliore; siamo soprattutto quello che pensiamo e, senza 

ossigeno, le nostre cellule e il nostro cervello non possono lavorare in modo sano e corretto. Prendere 

CELLFOOD è sicuramente un'abitudine per vivere a lungo e restare in salute. CELLFOOD aggiunge anni di 

vita. 

 

 

 

 

 


