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  CELLFOOD® (Formula Everett Storey)
  OSSIGENO PER LA VITA

L’integratore nutrizionale ANTIOSSIDANTE 
a base di ossigeno, oligoelementi ed 
amminoacidi, più venduto al mondo per 
combattere l’invecchiamento, lo stress 
fisico, psichico ed ambientale.

Che cos’è CELLFOOD® gocce?
CELLFOOD® è una formulazione unica a base di 
solfato di deuterio, 78 minerali in forma ionica, 34 
enzimi e 17 amminoacidi, che fornisce una insupe-
rabile fonte di ossigeno e un sistema di trasporto 
nutrizionale diretto al cuore delle cellule, in grado 
di disintossicare e tonificare tessuti, organi ed ap-
parati del nostro corpo per tutto il giorno.

Perché è così importante?
L’ossigeno consente alle cellule del nostro organi-
smo di funzionare in maniera corretta. Questo è il 
motivo per cui l’esercizio fisico aerobico è così im-
portante per il nostro benessere. Purtroppo, anche 
quando svolgiamo una regolare attività fisica (e la 
maggior parte di noi non lo fa!), non riusciamo a 
mantenere un livello ottimale di ossigeno nel no-
stro corpo. Perché? Perché viviamo in un ambiente 
reso povero di ossigeno, a causa del fumo di siga-
retta e dell’inquinamento ambientale.
CELLFOOD® è in grado di conservare i suoi compo-
nenti in una soluzione acquosa e di trasportarli alle 
cellule. Il suo sistema unico di trasporto con rila-
scio controllato assicura che l’ossigeno sia creato 
quando CELLFOOD® è mescolato ad acqua o succo 
di frutta fresca (non succo di mela) e che i nutrienti 
vitali siano rapidamente assorbiti dal corpo a livel-
lo cellulare.
CELLFOOD® contiene solo sostanze della migliore 
qualità estratte da piante tutte naturali.

CELLFOOD® è il più importante prodotto ad alta 
prestazione per la salute a base di ossigeno 
ed idrogeno in forma attiva. È un integratore, 
in soluzione colloidale, a base di ossigeno, 
oligoelementi, amminoacidi ed enzimi in traccia, 
capace di indurre:
1. un’efficace azione antiradicalica
2. un risparmio di scavenger endogeni
3. una nutrizione cellulare ottimale.

Da più di 40 anni, CELLFOOD® apportata con sicu-
rezza benefici nutrizionali. Il suo uso non si è mai 
accompagnato a casi di tossicità.

Cosa accade quando manca l’ossigeno?
I sintomi iniziali della mancanza d’ossigeno possono 
includere stanchezza generale (CFS, Chronic Fati-
gue Sydrome, sindrome da fatica cronica), disturbi 
circolatori, difficoltà di digestione, dolori muscolari, 
sensazioni di instabilità e vertigini, stati depressivi, 
perdita della memoria, comportamenti irrazionali, 
acidità gastrica e complicazioni bronchiali.
Quando c’è una carenza di ossigeno anche il si-
stema immunitario risulta essere compromesso 
e l’organismo diventa più sensibile ai batteri op-
portunistici, alle infezioni virali e parassitarie. Gli 
scienziati riconoscono che la maggior parte dei 
disturbi e delle infezioni è causata proprio dalla 
mancanza di ossigeno a livello cellulare. 
La formula del CELLFOOD® fornisce in modo na-
turale il massimo livello di ossigeno ed idrogeno in 
forma supplementare, migliorando l’energia, la re-
sistenza e il benessere generale del nostro corpo.
Messa a punto da Everett L. Storey, CELLFOOD® è 
una formulazione unica contenente un concentrato 
minerale colloidale super energizzato. Il solfato di 
deuterio bibasico e dipolo contenuto in CELLFO-
OD® fornisce un incredibile apporto di ossigeno e 
un sistema di distribuzione nutrizionale a livello 
cellulare.

  LA RIVOLUZIONE ANTIOSSIDANTE

Come lavora CELLFOOD®

L’inventore di CELLFOOD®, il leggendario Bio-
chimico Everett L. Storey, definì questo prodotto 
“un’equazione elettromagnetica”. Poiché il sangue 
e il fluido linfatico sono colloidali e caricati nega-
tivamente, la sincronia tra CELLFOOD® e questi 
fluidi vitali assicura la biodisponibilità dei nutrienti 
di CELLFOOD® alle cellule del corpo.
CELLFOOD® è unico nella sua capacità di generare 
ossigeno biologicamente attivo. Il rilascio a casca-
ta di questo elemento e dell’idrogeno raggiunge il 
suo massimo in 8-12 ore e può continuare fino a 3 

  I 7 BENEFICI PIÙ IMPORTANTI DI CELLFOOD®

(tratto da Beyond Belief di Everett Storey, pubblicato da Libri Feedback; 
Copyright 1982)

1. Aumenta la respirazione a livello cellulare.
Quando CELLFOOD® viene mescolato all’acqua, esso dà luogo 
ad una reazione che fornisce ossigeno e idrogeno alle cellule 
del nostro corpo, nutrendole in modo natura ed efficace.

2. Agisce da catalizzatore del rendimento metabolico.
CELLFOOD® riesce ad aumentare l’assorbimento delle sostan-
ze nutritive, migliorando così il nostro metabolismo.

3. Potenzia l’energia.
CELLFOOD® permette all’organismo di funzionare in modo puli-
to ed efficiente, con conseguente aumento del livello energetico 
nel tempo.

4. Disintossica l’organismo a livello profondo.
CELLFOOD® nella sua azione consente all’organismo di espel-
lere dal corpo le tossine accumulate all’interno dei tessuti.

5. Riequilibra l’organismo.
CELLFOOD® è caricato elettricamente in modo elevato e la sua 
soluzione bibasica ha una valenza bipolare, che tende a rime-
diare agli squilibri nei tessuti.

6. Per la sua natura colloidale, consente un assorbimento otti-
male dei minerali per la sua natura colloidale.
I minerali contenuti in CELLFOOD® sono in una speciale so-
spensione colloidale per un più facile assorbimento e utilizzo 
da parte del corpo.

7. Consente una bionutrizione cellulare ottimale.
Grazie all’azione di CELLFOOD® anche altri nutrienti introdotti 
con l’alimentazione ne giovano e riescono ad arrivare più effica-
cemente alle nostre cellule.

giorni. Tracce di minerali, enzimi, amminoacidi ed 
elettroliti essenziali sono forniti contemporanea-
mente fino al livello cellulare più profondo.
CELLFOOD® è stato sviluppato come un sistema 
di trasporto di-polo, di-base per trasportare i nu-
trienti a cellule e tessuti in ogni condizione. Di-
polo significa che CELLFOOD® è efficace in ogni 
situazione di polarità del corpo. Di-base significa 
che CELLFOOD® è efficace in ogni condizione di pH 
all’interno del corpo si da regolarizzare l’equilibrio 
acido-base in qualsiasi situazione metabolica. 
Queste sue caratteristiche gli consentono il tra-
sporto dei 78 minerali essenziali come co-fattori 
enzimatici, contribuendo così a far procedere in 
maniera ottimale le reazioni enzimatiche.
Sebbene sia molto potente, non si conosce alcuna tos-
sicità associata all’uso continuativo di CELLFOOD®. 
Per produrre ogni lotto di CELLFOOD® sono neces-
sari 9 mesi. 
Ricavato da fonti naturali e pure, è unico fra tutti 
gli integratori.

Potere antiossidante di CELLFOOD®

CELLFOOD® possiede un potenziale biologico an-
tiossidante, misurato mediante BAP test, oltre 30 
volte più elevato di quello considerato ottimale per 
il plasma umano. 
CELLFOOD® grazie ai suoi 78 oligoelementi in 
traccia, ai suoi 34 enzimi ed ai suoi 17 amminoaci-
di ed elettroliti della formula originale Everett Sto-
rey risulta essere uno dei più potenti antiossidanti 
disponibili in commercio.
Il Deutrosulfazyme, principio attivo del CELLFO-
OD®, riesce a svolgere una efficace azione antira-
dicalica oltre che ossigenante.
Tra gli amminoacidi di CELLFOOD® vi sono tutti e 
cinque quelli antiossidanti: arginina, cisteina, isti-
dina, lisina e metionina.
Tra gli enzimi di CELLFOOD® vi sono due dei tre 
antiossidanti endogeni, ossia catalasi e perossida-
si. Indirettamente, però, anche l’attività del terzo 
enzima antiossidante endogeno, la superossido-
dismutasi (SOD) è garantita grazie all’apporto dei 
suoi cofattori base, ossia i tre minerali manga-
nese, zinco e rame che troviamo tra i minerali di 
CELLFOOD®. Inoltre, tra i minerali di CELLFOOD® 
vi sono tutti e sei quelli antiossidanti: manganese, 
zinco, rame, germanio, selenio e molibdeno. 
La caratteristica distintiva del prodotto è quella 
di presentare i minerali sotto forma di colloide, in 
modo da ottimizzarne l’assorbimento, ma soprat-
tutto rendere disponibile le sostanze solo in caso di 
effettiva necessità.
Queste caratteristiche uniche del prodotto ne fan-
no un potente ANTIOSSIDANTE.
Di seguito alcune informazioni sulla possibilità di 
valutare lo stress ossidativo. Per avere un’idea del-
lo stress ossidativo e, in particolare, della produ-
zione di radicali liberi dell’ossigeno, ci si può sotto-
porre al d-ROMs test, i cui valori normali oscillano 
fra 250 e 300 U CARR (Unità CARR, dal cognome 
del chimico, Carratelli, che ha inventato il test). 
Valori superiori a 300 indicano una condizione di 
stress ossidativo.

Valutazione dell’efficacia di CELLFOOD® in 
soggetti affetti da stress ossidativo mediante 
d-ROMs test.
Recentemente il dottor Michael Coyle (Massachu-
setts, USA) ha eseguito uno studio sugli effetti del 
CELLFOOD® mediante d-ROMs test presso il labo-
ratorio NuLife Sciences Company. Egli ha reclutato 
60 soggetti, di cui 32 maschi e 28 femmine, di età 
compresa tra i 18 ed i 50 anni, e li ha suddivisi in 
due categorie di
Età (< 30 e > 30 anni, rispettivamente), sottoponen-
doli all’assunzione di CELLFOOD® al dosaggio di 8 
gocce tre volte al giorno per 30 giorni e monitoran-
do il livello di stress ossidativo mediante d-ROMs 
test. I risultati sono riportati in tabella.

  U. CARR valutazione prima e dopo CELLFOOD®

  (10%-27%)
  MEDIA VALUTAZIONI
CONDIZIONE ETÀ PRIMA  DOPO
FUMATORI  18-30 380 ± 36 332 ± 23
FUMATORI  31-50 474 ± 30 355 ± 28
ATLETI 18-30 418 ± 35 303 ± 23
ATLETI 31-50 389 ± 33 349 ± 41
SOVRAPPESO 18-30 362 ± 29 298 ± 41
SOVRAPPESO 31-50 302 ± 29 265 ± 29

Come si può osservare l’assunzione di 
CELLFOOD® ha indotto una riduzione del 
10%-27% del livello di stress ossidativo.

Fatto importante è che tutti i partecipanti, anche i 
fumatori, che avevano i livelli più alti di ossidanti 
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in termini di U CARR sono rientrati in un range di 
basso-medio stress ossidativo, partendo da una 
condizione iniziale di elevato stato ossidante.
Questo studio conferma le caratteristiche antiossi-
danti uniche del prodotto anche in vivo.

  DOSAGGIO CONSIGLIATO

CELLFOOD® gocce è dispensato al pubblico in fla-
cone da 30 mL, sufficiente per raggiungere in 30 
giorni la dose 8x3.
Agitare prima dell’uso: CELLFOOD® gocce va diluito 
in un bicchiere di acqua oligominerale (possibilmen-
te con un residuo fisso a 180° circa uguale o minore 
di 50-100 mg/L), preferibilmente a pH neutro (pH 7) 
(esempio: PLOSE, S.ANNA DI VINADIO, S.BERNARDO, 
LEVISSIMA, SURGIVA, FONTEVIVA, ecc.).
I prodotti chimici che si trovano in molte acque 
prelevate da rubinetto possono ridurre l’efficacia 
di CELLFOOD®.
SORSEGGIARE LENTAMENTE. 

  Schema posologico

 mattino pomeriggio sera 
1°- 3° giorno 1 goccia 1 goccia 1 goccia 
4°- 6° giorno 2 gocce 2 gocce 2 gocce 
7°- 9° giorno 3 gocce 3 gocce 3 gocce 
10°-12° giorno 4 gocce 4 gocce 4 gocce 
13° giorno 5 gocce 5 gocce 5 gocce 
14° giorno 6 gocce 6 gocce 6 gocce 
15° giorno 7 gocce 7 gocce 7 gocce 
16° giorno 8 gocce 8 gocce 8 gocce 
dal 17° giorno 8 gocce 8 gocce 8 gocce 

Proseguire con 8 gocce per 3 volte al giorno. Si 
consigliano cicli di tre mesi due o tre volte l’anno.

CELLFOOD® può essere assunto anche in qualsiasi 
momento, ad es. immediatamente dopo un pasto 
pesante per aiutare la digestione o quando ci si 
sente stressati o stanchi. 
Il dosaggio consigliato e sopra descritto è indicato 
per una lenta disintossicazione.

Bambini: Una goccia di CELLFOOD® al giorno per 
anno di età, fino a 12 gocce.

In uno studio condotto presso l’Università di Preto-
ria (Istituto di Medicina dello Sport) sono ottenuti 
stati ottenuti sorprendenti risultati.
Studio sugli effetti di CELLFOOD® su atleti pro-
fessionisti.
Campione: 45 atleti di discipline sportive diverse. 
Disegno: doppio cieco e controllo con placebo. 
Principali risultati: aumento dei valori di ferritina, 
emoglobina, globuli rossi ed ematocrito; aumento 
della velocità massima di corsa e diminuzione del-
lo sforzo misurato; diminuzione della produzione 
di acido lattico.

Nello SPORT il dosaggio ideale è il seguente.
Si arriva alle 8 gocce tre volte al giorno lentamente 
come indicato nella tabella precedente mantenen-
do il dosaggio per una settimana. Per prestazioni 
ed energia maggiore si può aumentare di una goc-
cia tutti i giorni fino al dosaggio di 16 gocce tre vol-
te al giorno. Oppure, raggiunto il dosaggio 8x3 si 
può aumentare a 12x3, mantenendo questo regime 
per una settimana, per poi raggiungere la posolo-
gia di 16 gocce per tre volte al giorno. Una delle 
assunzioni giornaliere può cadere mezz’ora prima 
della gara o dell’allenamento.

Evitare il contatto con materiali naturali, organici 
o a base di petrolio (ad es. seta, cotone, lino, lana, 
pelle, formica, piani in acciaio o simil-pelle). CEL-
LFOOD® contiene tracce di enzimi digestivi e meta-
bolici che sono in grado di deteriorare i materiali 
organici.

CELLFOOD® non è un medicinale e non guarisce il 
corpo ma restituisce al corpo i “mattoncini” neces-
sari a rinnovarsi e riequilibrarsi. Il DNA del nostro 
corpo si rinnova sin dalla nostra nascita; esso con-
tiene in forma cifrata un programma di benessere 
ma può svolgere la sua funzione solo quando ha a 
disposizione i mattoncini con cui rinnovare il nostro 
corpo. L’ossigeno ed i minerali in traccia sono alcu-
ni dei più importanti elementi necessari in questo 
processo.

L’effetto della DETOSSIFICAZIONE
Quando si assume CELLFOOD® per la prima vol-
ta, si possono verificare sintomi quali lievi mal di 

  CELLFOOD® FAQ
  (domande poste frequentemente)

CELLFOOD® è una medicina?
No, CELLFOOD® non lo é. CELLFOOD® attualmente è 
classificato come integratore alimentare.
Qual è la vita di CELLFOOD®?
La durata è indefinita. Prove recenti su campioni di 25 
anni hanno dimostrato un miglioramento della loro 
potenza.
Come viene assorbito CELLFOOD® dal corpo?
Le sostanze nutritive contenute in CELLFOOD® sono in 
forma colloidale. Le particelle colloidali sono minuscole 
(4-7 nanometri di diametro), e, a causa del fenomeno 
del movimento browniano, assumono carica negativa e 
rimangono sospese nel liquido. Poiché la i fluidi corpo-
rei sono nella maggioranza dei casi colloidali e caricati 
negativamente, l’organismo “percepisce” CELLFOOD® 
come un fluido normale di un corpo sano e permette alle 
sostanze nutritive di passare immediatamente attraverso 
le membrane sensibili della bocca, della gola, e dell’eso-
fago, direttamente nel flusso sanguigno.
In cosa CELLFOOD® è diverso da altri prodotti così detti 
di ossigeno?
Molti altri prodotti così detti di ossigeno tendono ad 
inondare il corpo di ossigeno, spesso creano pericolosi 
radicali liberi di ossigeno. “Il rilascio di queste specie 
di ossigeno reattivo causa un danno ossidativo a siste-
mi biologici come i lipidi che si trovano nelle membrane 
cellulari, e le proteine che si trovano nei vasi sanguigni 
e nei tessuti del miocardio” (professori Ashim Ghatak e 
Mahesh Chandra: Medicinacomplementare, pagina 13, 
volume 4, numero 1, 1998). CELLFOOD® effettivamente 
si lega con i pericolosi radicali
liberi dell’ossigeno fornendo all’organismo ossigeno puro 
utilizzabile, con effetto a rilascio ritardato, direttamente 
dalle cellule.
Come devo assumere CELLFOOD®?
CELLFOOD® è un concentrato liquido, da prendere oral-
mente mescolando un certo numero di gocce (vedere 
l’etichetta individuale per le istruzioni) in acqua. Se usate 
normale acqua di rubinetto, CELLFOOD® inizia a purifi-
care l’acqua ed il beneficio che ricevete da CELLFOOD® 
diminuisce. CELLFOOD® ha un sapore di limone legger-
mente aspro e, nel caso lo troviate spiacevole, potete usa-
re più acqua o mescolarlo con succo di frutta.
Posso assumere un overdose di CELLFOOD®?
No, CELLFOOD® è un integratore nutritivo fatto di sostan-
ze naturali. Il corpo usa soltanto quello di cui ha bisogno 
ed elimina il resto attraverso i normali canali di elimina-
zione.
Cosa succede se non ottengo risultati?
A volte una persona non è consapevole del “lavoro” che 
CELLFOOD® sta eseguendo a livelli cellulari profondi. 
Persone che inizialmente avevano riportato “nessun ri-
sultato” dall’assunzione di CELLFOOD® in seguito hanno 
riportato, dopo esami fisici, che i loro livelli di colesterolo 
e di pressione sanguigna erano scesi significativamente.
Ci sono report simili relativi alla normalizzazione dei 
livelli di acido urico e di glucosio nel sangue. Inoltre, 
CELLFOOD® é progettato per innalzare l’energia ren-
dendo il corpo più resistente. Questa fortificazione del 
sistema immunitario aiuta il corpo a meglio combattere 
i microrganismi che potrebbero essere deleteri per la 
salute generale.
“Inganno” se uso CELLFOOD® durante gare sportive?
No, CELLFOOD® contiene i migliori ingredienti naturali, 
nessuno dei quali è sulla “lista delle sostanze proibite” 
emessa e regolata dalle associazioni atletiche internazio-
nali, professionali ed amatoriali.

testa, leggero fastidio allo stomaco, costipazione, 
diarrea, un’iniziale diminuzione di energia, o altri 
sintomi di un possibile processo di depurazione. 
Questa reazione di detossificazione è causata da 
incrementati livelli di ossigeno nel sangue e nel 
circolo linfatico a livello cellulare. CELLFOOD® 
inizia in questo modo ad eliminare la tossicità nel 
nostro sistema, e si sente il proprio corpo “pulito” 
come mai prima; ad es. saranno eliminati o escreti 
più materiali di rifiuto e tossine, un modo naturale 
di comportarsi per un corpo sano. 
Piuttosto che allarmarsi, è necessario divenire 
consapevoli che si sta migliorando la nostra salu-
te. Se si riscontrano sintomi indesiderati, ridurre 
il dosaggio e poi gradualmente aumentarlo sino 
ad un livello adatto a se stessi. Quando si manife-
sta un qualunque sintomo di disintossicazione e/o 
purificazione, bere quotidianamente molta acqua 
pura.

  L’OSSIGENO È VITA

La linea di prodotti CELLFOOD® rappresenta un 
grande passo verso una corretta integrazione ali-
mentare quotidiana, sia per l’apporto di innumere-
voli sostanze indispensabili per la vita e ormai dif-
ficili da ritrovare nell’alimentazione di tutti i giorni, 
sia per la qualità e sia per la garanzia dei singoli 
componenti.

UN FLACONCINO CONTIENE circa 750-800 GOCCE 
CHE POSSONO SERVIRE PER:
80 / 90 giorni al dosaggio di 8 gocce al giorno
50 / 60 giorni al dosaggio di 12 gocce al giorno
25 / 30 giorni al dosaggio di 8 gocce tre volte al 
giorno

La linea CELLFOOD® comprende altri sette pro-
dotti integratori dietetici specifici: CELLFOOD® 
SILICA, CELLFOOD® DIET (L-Carnitina, Citrin-K), 
CELLFOOD® SAM-e (S-Adenosil mietonina), CEL-
LFOOD® MSM spray (Metil Sulfonil Metano), CEL-
LFOOD® DNA/RNA spray, CELLFOOD® VITAMIN C 
spray, CELLFOOD® MULTIVITAMINS spray 100% 
RDA. Un altro prodotto molto efficace è CELLFO-
OD® OXYGEN GEL (ANTIAGE) destinato ad un uso 
prevalentemente cosmetico.

Tutti i prodotti contegono CELLFOOD® e sono 
composti dalle migliori sostanze naturali, estratte 
criogenicamente (con il massimo grado di freddo), 
e non chimicamente, e sono totalmente innocue. 
Tutti i prodotti sono stati estesamente testati e 
non contengono nessuna sostanza che sia inclusa 
“nell’elenco delle sostanze proibite”, nelle compe-
tizioni sportive internazionali, sia professionistiche 
che dilettantistiche. La ricerca sui prodotti e le in-
formazioni sui test sono state completate e compi-
late dal servizio di ricerca della NU SCIENCE, oltre 
che da diversi laboratori e cliniche indipendenti.

CELLFOOD® NON CONTIENE CARBOIDRATI
CELLFOOD® NON CONTIENE LIPIDI
CELLFOOD® NON CONTIENE PROTEINE
CELLFOOD® NON CONTIENE CAFFEINA
CELLFOOD® NON CONTIENE EFEDRINA
CELLFOOD® NON CONTIENE STIMOLANTI
CELLFOOD® NON CONTIENE SINTETICI

EURODREAM dichiara di essere la sola azienda 
che importa in esclusiva e distribuisce in Italia e 
alcuni Paesi Europei la formula di proprietà origi-
nale di CELLFOOD® (Formula Everett Storey) che 
molte altre aziende cercano di imitare.

Di notevole valenza scientifica il recente studio 
condotto su pazienti affetti da Fibromialgia presso 
il Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Im-
munologiche, sezione di Reumatologia, dell’Uni-
versità di Siena. Tale studio, pubblicato sulla rivista 
REUMATISMO Volume 59 Numero 4 2007, ha va-
lutato l’efficacia di CELLFOOD® come coadiuvante 
nel trattamento della sindrome fibromialgica. I ri-
sultati sono stati sorprendenti: dopo 12 settimane 
di trattamento, l'assunzione di CELLFOOD® si è 
accompagnata ad un'attenuazione statisticamente 
significativa, rispetto al placebo, della sintomato-
logia dolorosa, della debolezza muscolare, della 
stanchezza al risveglio e ad un miglioramento ge-
nerale dei disturbi associati alla riduzione del tono 
dell'umore.

CELLFOOD® è un prodotto integratore dietetico naturale ad uso ali-
mentare notificato al Ministero della Sanità. Tenere la bottiglia lontano 
dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di 
contatto accidentale, sciacquare immediatamente gli occhi con abbon-
dante acqua.


