
CellFasting
ANTI-OSSIDANTE - ENERGIZZANTE



Integratore Alimentare
di Nuova Generazione
per il benessere
metabolico.
CellFasting contribuisce
a ristabilire l’equilibrio redox
dell’organismo favorendo il normale 
funzionamento del metabolismo 
energetico cellulare e del sistema 
cardio-circolatorio.

La formula
Dopo 2 anni di ricerca e sviluppo 
e un primo brevetto formulativo, 
nasce CellFasting un integratore 
in grado di far lavorare le cellule 
come se il nostro organismo 
fosse in uno stato di digiuno o di 
restrizione calorica, una condizione
che la scienza medica ritiene 
ideale per ristabilire l’equilibrio 
metabolico.



POLIDATINA

Precursore
del Resveratrolo,

ne massimizza
la biodisponibilità
e quindi l’efficacia
antinfiammatoria,
vaso-circolatoria
e anti-ossidante

SELENIO

Minerale essenziale
per l’azione

antiossidante a livello 
celebrale, favorendo 

l’azione sinergica

NIACINA

Vitamina del gruppo B,
stimola la produzione di 

NAD a livello cellulare
incrementandone l’energia

RIBLOFAVINA

Vitamina del gruppo B, 
amplifica l’azione an-
tiossidante
degli altri ingredienti
e contribuisce
al benessere
vaso-circolatorio

AMINOACIDI

Stimolano la produzione 
endogena di Glutatione, 
il più potente
antiossidante prodotto 
dal nostro organismo, 
riuscendo ad 
attraversare la barriera 
ematoencefalica

RIBOSIO

Zucchero naturalmente 
presente a livello 
cellualre, stimola
la sintesi di glucosio in-
crementando 
l’energia cellualre

CellFasting
Approfondisci online



La combinazione della formula brevettata
GluRes® contribuisce alla riduzione dello 
stress ossidativo e dell’infiammazione 
organica, mentre  un mix di vitamine 
del gruppo B stimolano la produzione 
di NAD, una sostanza naturalmente 
presente a livello cellulare ed essenziale 
per un equilibrato metabolismo cellulare.

Il NAD svolge una funzione essenziale
per la  salute delle nostre cellule, ed è una
delle più importanti scoperte degli ultimi 
15 anni nell’ambito delle scienze della 
vita. Con l’età, la sua presenza si riduce 
in modo significativo. Le tecnologie 
e le scoperte per  contrastare  il declino 
fisiologico sono diventate prioritarie tra 
le ricerche per la longevità e per un’ottima 
qualità della vità in età adulta. 

La formula di CellFasting è stata 
ingegnerizzata per supportare 
le capacità intrinseche del nostro 
organismo, fornendo dei selezionati 
e sinergici nutrienti utili per ritrovare 
un funzionamento regolare.

SoLongevity Nutraceuticals
produce e certifica i prodotti 
in Italia.



Le indicazioni d’uso
L’uso è indicato in casi di stanchezza fisica
prolungata o di astenia, giramenti di testa,
sonnolenza postprandiale, in particolare in 
presenza di una condizione di sovrappeso
e di un accertato stato di dislipidemia, ovvero 
colesterolo e trigliceridi elevati, alti livelli di 
glicemia o ipertensione  arteriosa. E’ suggerito
in condizioni di convalescenza post COVID-19
per ristabilire una condizione ideale
per il recupero  post malattia. Può essere anche 
utilizzato come profilassi per il mantenimento 
di una buona igiene metabolica per persone 
che avvertono un declino legato all’età o 
hanno familiarità con dismetabolismi e malattie 
cardiovascolari. I benefici si percepiscono a partire 
dalla seconda settimana d’uso continuativo, ma 
risentono della condizione individuale di partenza 
e dello stile di vita che si conduce. 
Fumo, eccesso di alcool, sedentarietà, regime 
alimentari ipercalorici incidono significativamente 
sulla regolazione metabolica, aggravando 
predisposizioni genetiche o situazioni di disordine 
e non possono essere compensati da CellFasting 
e si consiglia di assumerlo correggendo anche 
questi comportamenti o abitudini.

La posologia
Si consiglia l’uso di 2 pillole al giorno al mattino
o alla sera, prima dei pasti. L’uso prolungato
non ha nessuna controindicazione rilevata
e la composizione della formula evita
il rischio di iper-vitaminosi. 

www.solongevity.com


