
 
 
 

 

 

✓ funzione cognitiva: Bacopa, Zinco                                                                
✓ sistema nervoso: Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina C                                  
✓ sistema immunitario: Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D e Zinco 
✓ processo di divisione cellulare: Vitamina D, Zinco 
✓ protezione delle cellule dallo stress ossidativo: Vitamina C, Vitamina E, Zinco, Curcuma  

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 e acquisto: 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                       

Tel. +39 02 47750 809                                            
info@novacell.com                                                                                                                          Prezzo: 37,0 €  

www.novacell.com                                                                                                                       
                                                                                                                                                     

Contenuti Medi Per dose massima 
(3 compresse) 

%VNR/NRVS 
dose Max 

Mio Inositolo 90 mg * 
Bacopa e.s. 37,5 mg * 
Curcuma longa e.s. 37,5 mg * 
L-Glutatione 15,32 mg * 
Polvere di Caviale 7,50 mg * 
Zinco 7,26 mg 72,60 
Vitamina C 40 mg 50 
Vitamina A 0,40 mg 50 
Tiamina 0,55 mg 50 
Vitamina E 6 mg 50 
Vitamina D 2,5 mcg 50 
Vitamina B6 0,70 mg 50 

*senza Glucosio e senza Lattosio, con Stevia e Xilitolo 

CELL INTEGRITY 

                       BRAIN 
 

Integratore alimentare a base di Vitamine, 

estratti di Curcuma, Bacopa, L-Glutatione, 

Mio Inositolo e polvere di Caviale. 

Componenti che contribuiscono al buon 

funzionamento e mantenimento di: 
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