
CELLFOOD® MSM SPRAY ORALE. 
 

 

 

 
 

Zolfo organico altamente biodisponibile 
 
 

Lo zolfo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un elemento. Tante funzioni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Lo zolfo. 

 
 
 

 
 

Dopo calcio, fosforo e potassio, lo Zolfo 
rappresenta il quarto macrominerale 
quantitativamente più importante del nostro 
organismo. Si calcola che un uomo di 70 kg ne 
contiene circa 150 grammi. Lo Zolfo svolge 
numerosissime funzioni sia di tipo strutturale, in 
quanto componente dei cosiddetti 

glicosamminoglicani della matrice extracellulare, 
che di tipo dinamico, in quanto componente 
dell’eparina (anticoagulante), dell’insulina 
(ormone), della cisteina e della metionina 
(amminoacidi essenziali), del’acido lipoico 
(coenzima), del glutatione (antiossidante), etc. 
Nel sangue la concentrazione dei tioli (-SH) è 
considerata un marker di efficienza delle difese 

dell’organismo contro l’attacco dei radicali liberi. 
 

 
Un elemento. Tante funzioni. 

 
 

ZOLFO E METILSULFONILMETANO (MSM) 

UN COMPLESSO CICLO BIOLOGICO
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Zolfo e Metilsulfonilmetano (MSM). 
Lo Zolfo, per poter entrare a far parte del patrimonio biochimico del nostro organismo e 
distribuirsi, quindi, nei vari distretti corporei, deve subire un processo di “organificazione”, cioè 
deve essere trasformato da minerale inerte in materia vivente, cosa che avviene attraverso la sua 
incorporazione in specifiche biomolecole. Tra queste assume particolare rilevanza il metil-
sulfonilmetano (MSM), una sostanza volatile che fa parte del “ciclo” naturale dello zolfo. Quantità 
apprezzabili di MSM si trovano, per esempio, nella frutta e negli ortaggi freschi, oltre che nel latte 
non pasteurizzato. Purtroppo, lo scarso consumo di vegetali freschi, spesso unito alle perdite per 
evaporazione legate alle comuni tecniche di conservazione/cottura degli alimenti, può ridurre lo 
Zolfo organico biodisponibile e favorire una carenza cronica di MSM. 
La carenza isolata di Zolfo si manifesta con problemi cutanei, aumentata fragilità delle unghie e 
dei capelli, artropatie, etc. Più subdolo, invece, il deficit di MSM, per lo più legato ad abitudini 
alimentari errate e/o all’età. Infatti, la concentrazione di MSM tende a ridursi con gli anni e, se 
essa precipita al di sotto di un certo limite, provoca la comparsa di una serie di disturbi (astenia, 
depressione, aumentata sensibilità allo stress, etc.). Anche il rischio di malattie neurodegenerative 
sembra aumentare. Ciò perché l'MSM non è solo un’importante fonte di Zolfo, ma anche una 
molecola biologicamente attiva “di per sé”. 

Quali le conseguenze della loro carenza. 
 

CELLFOOD® MSM spray orale. 
Da cosa è costituito CELLFOOD® MSM è un’originale formulazione spray ad uso orale a base di 
Deutrosulfazyme® (Formula Everett Storey) arricchito con Zolfo organico naturale sotto forma di 
Metil-Sulfonil-Metano (MSM). 
I suoi effetti.CELLFOOD® MSM spray, grazie alla sua elevata biodisponibilità, penetra 
rapidamente nella matrice extracellulare e nei tessuti, rendendo la pelle morbida ed elastica, le 
unghie ed i capelli più resistenti  ed i tessuti connettivi meno rigidi. Inoltre, attenua le reazioni 
infiammatorie e, quindi, il dolore che da esse viene innescato. Anche le reazioni allergiche vengono 
controllate, la guarigione delle ferite avviene più velocemente e tutto l’organismo può 
avvantaggiarsi dell’efficace azione antiossidante. Descritto anche un piacevole effetto 
miorilassante.  
Quando usarlo. CELLFOOD® MSM spray va usato nella prevenzione delle sindromi carenziali da 
Zolfo e dello stress ossidativo per un’efficace azione antiageing. Inoltre, risulta utile coadiuvante 
nel trattamento della maggior parte delle malattie della cute e nella terapia delle patologie 
infiammatorie e dolorose a carico delle ossa, delle articolazioni (lombalgia, artrite reumatoide, 
artrosi, postumi traumatici) e delle unità muscolotendinee (sindrome del tunnel carpale, 
fibromialgia, tendiniti). È suggerito, infine, come rimedio naturale, nella prevenzione e nella cura 
delle malattie allergiche e di alcune forme di cefalea.  
Come usarlo. Dopo aver agitato bene il prodotto prima dell’uso, CELLFOOD® MSM va assunto 
puro, orientando l’erogatore del flacone verso la base della lingua e trattenendo per circa 30 
secondi il prodotto senza deglutire, onde consentirne l’assorbimento sub-linguale. Il dosaggio 
varia in funzione della condizione clinica. A scopo preventivo o in presenza di sintomatologia lieve 
si suggeriscono 4 erogazioni da ripetersi 2 volte al giorno. In caso di sintomatologia medio-grave la 
posologia va aumentata a 6 erogazioni, sempre 2 volte al giorno. Infine, in caso di malattia medio-
grave, è indicata una dose di 8 erogazioni, tre volte al giorno. In ogni caso il prodotto può essere 
associato alla Formula Everett Storey (CELLFOOD® Base). 
Come si presenta e quanto dura una confezione. CELLFOOD® MSM è dispensato al pubblico in 
flacone da 30 mL, sufficiente per 30 giorni al regime di 6 x 2 erogazioni al giorno. 

L’integrazione mirata. 
 
 

CELLFOOD® MSM spray ora.  

Efficacia e biodisponibilita’ elevate.  
Una formulazione unica. CELLFOOD® MSM è l’unica formulazione a base di MSM disponibile in 
formulazione spray ad uso orale. Ciò garantisce ai suoi principi attivi un rapido e completo 
assorbimento ed un’immediata biodisponibilità, con una distribuzione ottimale nella matrice 
extracellulare e nei tessuti ad elevato consumo di Zolfo inorganico (pelle e tessuti connettivi) 
Una fonte alimentare biologicamente rilevante di zolfo. Se fino a qualche tempo fa si pensava 
che la principale fonte alimentare di Zolfo organico fossero la cisteina e la metionina, oggi, invece, 
è generalmente accettato che l’MSM costituisce una forma metabolicamente attiva dell’elemento. 



 Un costituente essenziale della pelle e dei suoi annessi.  L’MSM contribuisce alla sintesi di 
proteine a funzione di rivestimento e protezione, come la cheratina della pelle, delle unghie e dei 
capelli. 
 Una sostanza vitale per la matrice extracellulare. L’MSM arricchisce di Zolfo, spesso sotto 
forma di ponti disolfuro (-S-S-) le proteine fibrose ed i glicosamminoglicani della matrice 
extracellulare, rendendola resistente ma anche elastica. 
Un antinfiammatorio e antidolorifico  tutto naturale. L’MSM possiede intrinseche proprietà 
antinfiammatorie ed antidolorifiche che lo rendono particolarmente utile come coadiuvante nelle 
malattie reumatiche. 
 Un rimedio naturale contro le allergie. L'MSM è in grado di legarsi alle mucose e di costituire 
una interfaccia naturale di protezione fra l'ospite e gli allergeni. Ciò consente ad esso di alleviare i 
sintomi di un gran numero di allergie, comprese quelle alimentari, da contatto, da inalazione, ecc. 
 Un potente antiossidante. L’MSM sinergizza con tutti i principali sistemi di difesa antiossidanti 
dell’organismo (vitamina C, vitamina E, Coenzima Q10, selenio, magnesio, etc.). 
Un utile complemento di Deutrosulfazyme®.CELLFOOD® MSM SPRAY non è una semplice 
formulazione a base di MSM ma un integratore NATURALE COMPLETO, in quanto ha in sé, oltre 
allo ZOLFO ORGANICO IN FORMA ALTAMENTE BIODISPONIBILE, tutti i preziosi elementi di 
Deutrosulfazyme®, che ne potenziano le benefiche funzioni sulla matrice extracellulare (migliore 
comunicazione fra le cellule, aumentata disintossicazione) e, quindi, sull’intero organismo. 

CELLFOOD® MSM spray orale. Zolfo “pronto all’uso” per tante funzioni. 

 
CELLFOOD® MSM. 

Principio attivo: 
� Metil-sulfonil Metano 
� Forma naturale dello zolfo organico 
� Partecipa alla maggior parte delle reazioni biochimiche 
� Fornisce la struttura per la rigenerazione cellulare 

 
 

CELLFOOD® MSM. 
Meccanismo d’azione: 

� È indispensabile per la formazione del collagene 
� Fornisce ponti disolforici S-S che consentono la riparazione dei danni a livello di tutte le 

membrane, in particolare del tessuto cartilagineo 
� È la molecola di supporto del sistema immunitario 

 
CELLFOOD® MSM. 

Indicazioni: 
� Artrite e artrosi 
� Artrite reumatoide 
� Patologie infiammatorie croniche 
� Fibromialgia 
� Allergie 
� Traumi articolari 

 
CELLFOOD® MSM. 

MODALITA’ DI IMPIEGO: 
� Quattro puff tre volte al giorno, prima dei pasti, direttamente sotto la lingua. 

 
� Attendere 30 secondi prima di deglutire 

 


