VITAL PSP+

CARBURANTE PER LA MENTE E IL CORPO
Uno straordinario integratore
alimentare integrale!
Vital PSP+ è una sinergia di ceppi di riso nativi autoctoni
e trasformati in una formula complessa di carboidrati,
proteine grezze, vitamine e minerali essenziali abbastanza
piccoli da essere assimilati al 100% a livello cellulare.
Vital PSP+ ti offre un'integrazione al 100% naturale di
supporto che non contiene zuccheri aggiunti, sostanze
chimiche, riempitivi, leganti, coloranti artificiali, aromi
artificiali, additivi o conservanti e non ha effetti collaterali
noti. Le cellule sono i mattoni base della vita. Il corpo
umano adulto è composto da ben 90 trilioni di cellule,
ciascuna strutturata per svolgere un compito specifico.
Vital PSP+ agisce nella cellula, nutrendo il DNA, l'RNA e
i mitocondri, supportando così il metabolismo glucosio/
energia a livello cellulare.
La buona o la cattiva salute è determinata a livello
cellulare. Vitamine, amminoacidi e oligoelementi sono
necessari per le migliaia di reazioni biochimiche che
avvengono in ogni cellula, e la carenza cronica di questi
nutrienti è una delle cause più frequenti di disfunzione
cellulare. Il rifornimento di queste cellule con nutrienti
essenziali, supporta la produzione di bioenergia e porta
a una salute ottimale.
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Se stai cercando un prodotto straordinario e
innovativo, che promuova il benessere generale,
Vital PSP+ è la risposta!*

COS'È VITAL PSP+?
Vital PSP+ è un alimento completo alfa-glicano che contiene nutrienti naturali essenziali per
stimolare il processo di rigenerazione cellulare del corpo. Poiché Vital PSP+ è un alfa-glicano,
è una fonte di cibo molto più riconoscibile e utilizzabile per il DNA.

PERCHÉ IL SUOLO È IMPORTANTE!

COSA SONO I PEPTIDI POLISACCARIDI?

Coltivato in terreno organico arricchito con spirulina,
PSP+ combina polisaccaridi peptidici, minerali
essenziali, amminoacidi e complessi di vitamina B.
Questo potente mix aumenta l'assorbimento del
glucosio a livello cellulare, migliora la funzione del
sistema circolatorio e immunitario, attivando i poteri
naturali del corpo per rigenerarsi e rimettersi in sesto.

I Peptidi Polisaccaridi forniscono carburante
puro per il cervello migliorando l'assorbimento
del glucosio nelle cellule per promuovere la
riparazione e la rigenerazione cellulare. Inoltre
metabolizzano i nutrienti ed eliminano le tossine
e le scorie. In poche parole, i Peptidi Polisaccaridi
possono avere un profondo effetto benefico
sulla salute di ogni cellula del corpo. Questa
maggiore efficienza metabolica migliora il naturale
processo di disintossicazione del corpo e rafforza
significativamente il sistema immunitario.

VITAL PSP+
Valori Nutrizionali
Per Porzione di 5gr

(Arthrospira platensis)

Centella Asiatica Urb.
idrolizzata
(Foglie)

I N G R E D I E N T I C HIAVE

Rafforza il sistema immunitario:
Questo potente mix aumenta l'assorbimento del glucosio a livello cellulare, che migliora la funzione del
sistema circolatorio e immunitario,
attivando i poteri naturali del corpo
per rigenerarsi e guarire.*

Farina Di Riso Idrolizzata: è
una sinergia di ceppi di riso
autoctoni completamente
naturali e trasformati in
una formula complessa di carboidrati,
proteine grezze, vitamine e minerali
essenziali abbastanza piccoli da essere
assimilati al 100% a livello cellulare.*

Incoraggia la naturale guarigione:
La Centella Asiatica possiede una sostanza, l'asiaticosida, che aiuta la formazione delle cellule e dona all'organismo ciò di cui ha bisogno durante il
processo di guarigione naturale.*

Spirulina Idrolizzata: È uno
degli alimenti più nutrienti
del pianeta ed è ricco di
vitamine, antiossidanti e
minerali. Contiene 19 dei 22 aminoacidi
di cui il corpo ha bisogno e possiede
naturali proprietà antinfiammatorie.*

Migliora il tuo benessere generale:
Quando le tue cellule sono sane, e ricevono un'alimentazione adeguata, possono produrre l'energia adeguata per il
funzionamento del DNA. Consentendo
ai processi fisiologici di poter essere riportati ai loro ordini naturale.*

Gotu
kola
Idrolizzata:
La Gotu Kola può aiutare
nelle funzioni cognitive e
cardiovascolari, sostenere il
buon umore e possiede naturali proprietà
antinfiammatorie. Inoltre, l'estratto di Gotu
Kola può agire per favorire un buon sonno
e promuovere una pelle dall'aspetto sano.
Promuove la proliferazione dei fibroblasti,
aumenta la sintesi del collagene e del
contenuto di fibronectina intracellulare,
migliorando anche la resistenza alla
trazione della pelle di nuova formazione
inibendo la fase infiammatoria delle
cicatrici ipertrofiche.*

VNR%

Farina Di Riso Idrolizzato 4,900mg

Spirulina Idrolizzata

CARATTERISTICHE E BENEFICI

**

50mg

**

50mg

**

** Valori nutritivi di riferimento di un adulto
medio (8400kj/2000 kcal).

Ingredienti: Farina di Riso Idrolizzata, Spirulina (Arthrospira platensis), Centella Asiatica (Hydrocotile asiatica L.).

MODALITÀ DI
ASSUNZIONE
Assumere fino a 3
porzioni al giorno prima
di ogni pasto. Cospargere
o mescolare ogni
porzione (1-3 misurini) in
qualsiasi bevanda, cibo
liquido, zuppa o insalata.

Riduce le infiammazioni: Molti antiossidanti contenuti nella spirulina hanno
effetti antinfiammatori. Questi antiossidanti sono fondamentali per prevenire molti problemi di salute causati
dalle infiammazioni croniche.*

Avvertimento: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non
destinato a persone di età inferiore ai 18 anni. Consultare
il proprio medico prima dell'uso in caso di gravidanza, o
tentativo di rimanere incinta, allattamento, assunzione di
farmaci o problemi di salute. Non utilizzare se il sigillo di
sicurezza è rotto o mancante.
Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.
* Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o
prevenire alcuna malattia.

Per ulteriori informazioni,
contattare:

