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BIOEFFECT
Fattori di ricrescita Egf (Fattori di ricre-
scita della pelle) fatti crescere nei semi
d’orzo dai quali viene ricavata una lo-
zione. Questa la grande novità dei pro-
dotti Bioeffect, promessa per il futuro
della cura scientifica del derma, in grado
di aumentare la produzione di elastina e
collagene, ricostruire, nutrire e rinnovare
la pelle. Il risultato di un decennio di ri-
cerche biotecnologiche condotte in Is-
landa sono Bioeffect Egf Serum e
Bioeffect Daytime. Per produrre Egf in
orzo, gli scienziati di Bioeffect hanno co-
piato il codice Dna umano in piante
d‘orzo. Le piante così trattate, producono
Egf simile all‘umano, cioè contengono un
vero e proprio ingrediente attivo. Le
piante d‘orzo crescono coltivate nella
pura pomice vulcanica, irrorate con
acqua sorgiva nelle serre islandesi,
usando esclusivamente energia geoter-

male rinnovabile per il riscalda-
mento e la luce. Questa biotecnolo-
gia verde elimina il rischio di
contenere endotossine batteriche
associate alla produzione conven-
zionale di Egf in sistemi di produ-
zione con batteri. Questo garantisce
la massima purezza, attività e stabi-
lità.

CELLFOOD
La stanchezza cronica è spesso un
sintomo dello stress da ossidazione
cellulare e della carenza di ossigeno,
recenti ricerche dell'Università degli
Studi di Milano,  del San Raffaele di
Milano edell’Università di Urbino
hanno dimostrato che Cellfood (For-
mula Everett Storey) sarebbe un nu-
traceutico efficace nel contrastare la
carenza di ossigeno a livello cellulare,
nutrendo in questo modo le cellule
con un'azione antiossidante unica al
mondo per le sue particolari proprietà
farmacocinetiche di biodisponibilità e
assimilazione a basso dosaggio senza
creare accumolo o iperdosaggio. Il be-
nessere dipende proprio dalla salute
delle cellule e questo importante nu-
traceutico potrebbe rispondere a molte
aspettative per migliorare la qualità
della vita di tante persone che tutti i
giorni hanno a che fare con uno stile di
vita errato. La salute personale infatti
dipende proprio da quello che si man-
gia, respira e beve.

Per maggiori informazioni sulle ricerche
internazionali effettuate su entrambi i
prodotti e per le schede tecniche degli
stessi: 
Claudio Bonato  
mediawatch 
osservatorio giornalistico
via Monte Bianco, 8 - 20149 Milano
claudio.bonato@mediawatch.it  
Tel. 02-45.50.64.73 
Cell. 339-41.25.829 

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 questo aspetto.
L'intera gamma dei prodotti, 
copre infatti ogni esigenza dell'atleta
dalla disintossicazione dai radicali
liberi alla prevenzione.
Sicuramente i prodotti 
che utlizzo maggiormente e consiglio
vivamente sono:
il CELLFOOD base in gocce, 
il MULTIVITAM e 
il CELLFOOD VITAMINA C.
Anche il DNA-RNA e il DIET SWITCH
ben si integrano nell'integrazione
giornaliera e hanno dato 
grande soddisfazione agli amici 
che l'hanno provato! 
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Nuovo ossigeno
dalla ricerca

  Per produrre fattori 
di ricrescita della pelle, 
gli scienziati di Bioeffect
hanno copiato 
il codice DNA umano 
in piante d’orzo

Sono stati presentati 
i risultati di alcune ricerche
dell’Università degli Studi 
di Milano, del San Raffaele 
e dell’Università di Urbino
sulle proprietà, già attestate
a livello europeo, di Bioeffect
e Cellfood.
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