
 
 
 

 

 

ü specializzazione delle cellule: Vitamina A 
ü processo di divisione cellulare: Vitamina D, B12 
ü sistema nervoso e funzione psicologica: Vitamine B1, B6, B12, C 
ü sistema immunitario: Vitamine A, B6, B12, C, D 
ü protezione delle cellule dallo stress ossidativo: Vit. C, Vit. E, Curcuma, Resveratrolo 
ü funzione cognitiva: Vitamina E 
ü riduzione della stanchezza e dell’affaticamento fisico e mentale (Vit. B12, C; Rhodiola Rosea), con incremento 

delle prestazioni fisiche (Creatina) 

Contenuti Medi Per dose massima 
(3 compresse ) 

%VNR/NRVS 
dose Max 

Mio-Inositolo 300 mg * 
Curcuma longa e.s. 12,5 mg * 
Polvere di Caviale 2,499 mg * 
Ribes nero e.s. 50,0 mg * 
Vitamina C 13,33 mg 16,67 
Vitamina A 133,0 mcg 16,62 
Vitamina E 2 mg 16,67 
Vitamina D 0,834 mcg 16,68 
Resveratrolo 50,0 mg * 
Acido Folico 200,0 mcg 100 
Coenzima Q10 20,0 mg * 
Vitamina B12 2,4 mcg 96 
Vitamina B6 0,233 mg 16,64 
Vitamina B1 0,183 mg 16,66 
N-acetilcisteina 50 mg * 
L-Acetilcarnitina cloridato 20 mg * 
Creatina 50 mg * 
Silicio 33 mg * 
Rhodiola Rosea e.s. 50 mg * 

*senza Glucosio e senza Lattosio, con Stevia 

CELL INTEGRITY AGE Ò 

                  
 Integratore alimentare a base di Vitamine, 

estratti di Curcuma, Resveratrolo, Ribes Nero, 
Mio Inositolo, Creatina, e polvere di Caviale. 
Componenti che contribuiscono al 
funzionamento e mantenimento di: 

Prezzo: 39,1� 

Formulazione creata dal dott. Pier Mario Biava sulla base delle sue ricerche 
 



 

Dott. Pier Mario Biava su Cell Integrity Age: 

“CELL INTEGRITY AGE pertanto contiene una composizione equilibrata di sostanze 
che hanno dimostrato di poter migliorare la qualità della vita, le funzioni del 
sistema cardio-vascolare, del sistema nervoso, del metabolismo muscolare, 
attivando anche le funzioni del sistema immunitario,  riducendo invece 
l’infiammazione, , la stanchezza e l’affaticamento fisico. Da qui il miglioramento 
delle condizioni metaboliche in generale che sono necessarie per la prevenzione 
delle malattie croniche degenerative e rallentare i fenomeni legati alla senescenza” 

Ingredienti: Agente di carica: Isomalto; Mio-inositol; Stabilizzanti: Idrossipropilcellulosa, Mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; Agenti antiagglomeranti: Polivinilpolipirrolidone, Carbossimetilcellulosa 
sodica reticolata, Sali di magnesio degli acidi grassi; Biossido di silicio; Aromi; Creatina monoidrato; 
Resveratrolo e.s. (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc; radice); N-Acetilcisteina, Rhodiola rosea 
e.s. (Rhodiola rosea L.; radice) tit. 1 % salidroside; Ribes nero e.s. (Ribes nigrum L.; foglie); 
Maltodestrine; Acidificante: Acido citrico; L-Acetilcarnitina cloridrato; Coenzima Q10 
(Ubidecarenone); Vitamina C (Acido L-ascorbico); Curcuma e.s. (Curcuma longa L.; radice) tit. 93% 
in curcumina; Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile); Edulcorante: Glicosidi dello steviolo; 
Vitamina B12 (Cianocobalamina); Polvere di caviale (prodotti a base di pesce); Vitamina A (Acetato 
di retinile); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina); Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina); Vitamina 
D3 (DL-alfa tocoferolo); Folato (Acido pteroil-monoglutammico). 

 

Si consiglia di assumere 3 compresse al giorno da sciogliere lentamente in bocca ad 
intervalli regolari, non ha importanza se prima o dopo i pasti. 
  

 
40 Compresse da 1g – quantità 40g 
Conservare a temperatura ambiente; evitare l’esposizione a fonti di calore e ai raggi solari. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Per la presenza di Curcuma, in caso di 
alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. 
 

Per informazioni ed ordini:	
Distributore esclusivo per l’Italia di Cell Integrity AGE: 
Arnica Ingross Srl – Via Klagenfurt, 64 | 38121 – Trento – TN Italy 
Tel +39 0461 950883 | Fax 0461 956252 | info@arnica.it 
  
Per altri paesi:  

Novacell Biotech Company Srl – Via Mauro Macchi 27 | 20124 – Milano 

info@novacell.com 
Tel +39 02 47750 809 

https://www.novacell.com 

 

 


