
CELLFOOD® SILICA PLUS GOCCE. 
 

  

 
 

Ossa, articolazioni e cute piu’ forti e protette. 
 

Il silicio. un elemento importante, spesso carente nella dieta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un elemento indispensabile per la struttura e le funzioni della matrice extracellulare. 
 

Un elemento indispensabile . . . 
Il Silicio è un oligoelemento che per la sua straordinaria affinità verso componenti chiave della 
matrice extracellulare, quali collageno ed elastina, conferisce ai tessuti connettivi caratteristiche 
meccaniche di elasticità e di resistenza. Esso, infatti,  favorisce la formazione dei tessuti sia molli 
ed elastici (pelle ed annessi, gengive e cartilagini) che duri (denti e ossa). In particolare, 
contribuisce a remineralizzare le ossa e conferisce elasticità alle pareti dei vasi sanguigni 
(soprattutto l’aorta) e ai tendini. Infine, potenzia le difese immunitarie e, probabilmente, aiuta a 
contrastare gli effetti indesiderati dell’alluminio sul sistema nervoso centrale, particolarmente 

negli anziani.  
IL SILICIO. EPPURE MANCA. Il Silicio, per poter entrare nella compagine del tessuto connettivo, 
deve essere prima “organificato”, cioè incorporato in specifiche biomolecole. A tale scopo sono 
generalmente preposti i vegetali e, in seconda linea, alcuni animali. Pertanto, fonti alimentari di 
silicio organico, cioè assimilabile, sono soprattutto i cereali integrali (avena, orzo e miglio), le 
verdure, la frutta ed i crostacei. 
 



 Purtroppo, sebbene necessario in piccole quantità, il Silicio è spesso presente nell’organismo in 
quantità inferiori al fabbisogno. Le cause sono da ricercarsi sia in un ridotto apporto (es. 
assunzione di vegetali cresciuti su terreni impoveriti da coltivazioni intensive o vittime di piogge 
acide, inadeguati processi di conservazione, lavorazione, raffinazione, cottura degli alimenti, etc.) 
che in un’aumentata richiesta (es. situazioni sia fisiologiche, quali accrescimento, gravidanza, età 

avanzata ecc. che patologiche, quali stress psico-fisico, malattie gastrointestinali, ecc.). 
QUALI LE CONSEGUENZE? Le conseguenze della carenza di silicio, spesso subdole e non 
facilmente individuabili, ma inesorabilmente progressive con l’avanzare dell’età, sono la perdita di 
elasticità e/o di durezza dei tessuti connettivi, con accelerazione dell’invecchiamento e sviluppo di 
malattie cardiovascolari (aterosclerosi e sue conseguenze, quali infarto ed ictus).  

. . . per la struttura e le funzioni della matrice extracellulare. 
 

CELLFOOD® SILICA PLUS gocce. 
Arterie PIÙ elastiche. Cuore PIÙ protetto. Grazie a CELLFOOD® SILICA PLUS le pareti delle 
grandi arterie, come l’aorta e le sue principali diramazioni, mantengono o ritrovano la loro 
elasticità, resistendo così a lungo ai potenziali danni legati al carico pressorio.  I processi di 
sclerosi e calcificazione sono, quindi, rallentati ed il cuore può lavorare meglio. 
 Tessuti di sostegno PIÙ tonici. Tutti PIÙ in forma. Grazie a CELLFOOD® SILICA PLUS le ossa 
si irrobustiscono, le articolazioni ed i tendini aumentano il loro tono, i muscoli lavorano meglio, la 
spesa energetica è ottimizzata, la stanchezza dopo sforzo si riduce e migliorano, di conseguenza, 

tutte le performance dell’apparato locomotore. 
 Articolazioni PIÙ sane. Movimenti PIÙ “sciolti”. Grazie a CELLFOOD® SILICA PLUS, il 
trofismo delle varie componenti articolari e periarticolari migliora, i processi infiammatori vengono 
attenuati, le funzioni immunitarie vengono stimolate e, di conseguenza il dolore progressivamente 
svanisce consentendo un ottimale recupero funzionale. 
 PIÙ minerali ai tessuti duri. Ossa e denti PIÙ resistenti. Grazie a CELLFOOD® SILICA PLUS, 
che garantisce una mineralizzazione ottimale, le ossa diventano più resistenti e protette nei 
confronti dell’osteopenia e dell’osteoporosi. Anche i denti riacquistano la loro naturale vitalità, 
opponendosi ai processi cariosi e parodontopatici. 
Pelle PIÙ sana. Capelli e unghie PIÙ forti. Grazie a CELLFOOD® SILICA PLUS il derma che è 
sotto l’epidermide mantiene o riacquista trofismo ed elasticità, favorendo la crescita di unghie e 
capelli più forti e resistenti agli insulti ambientali.   
 Connettivi PIÙ trofici. Rigenerazione PIÙ rapida. Grazie a CELLFOOD® SILICA PLUS i tessuti 
connettivi reagiscono più rapidamente ai processi lesivi rigenerandosi a ritmo più sostenuto, con 
più precoce guarigione delle ferite. 

PIÙ … i vantaggi della sinergia con Deutrosulfazyme®. CELLFOOD® SILICA PLUS non è una 
semplice formulazione a base di SILICIO ma un integratore NATURALE COMPLETO, in quanto ha 
in sé, oltre al SILICIO ORGANICO IN FORMA ALTAMENTE BIODISPONIBILE, tutti i preziosi 
elementi di Deutrosulfazyme®, di cui è nota l’azione benefica nei confronti della matrice 
extracellulare. Sinergizzando con i componenti di quest’ultima,  il SILICIO DI SILICA PLUS riesce 
più facilmente e stabilmente ad integrarsi nei tessuti connettivi, conferendo ad essi più tono, 
resistenza ed elasticità.  

CELLFOOD® SILICA PLUS gocce. Silicio organico altamente biodisponibile.  
 

CELLFOOD® SILICA PLUS gocce. 
Meccanismo d’azione: 

� Rimineralizzazione 
� Contrasto dell’infiammazione 
� Sostegno delle fibre elastiche 
� Cicatrizzante muscolare e tendineo 

 

CELLFOOD® SILICA PLUS gocce. 
Indicazioni: 

� Integrazione dello sportivo 
� Traumi e patologie di ossa, muscoli e tendini 
� Tutte le patologie cutanee 
� Potenziamento del sistema immunitario 
� Rimineralizzazione ossea 

 
 



 
CELLFOOD® SILICA PLUS gocce. 

Modalità di impiego: 
� 15 gocce in un bicchiere di acqua due o tre volte al giorno 
� Mantenere ogni sorso qualche secondo nel cavo orale 

 
CELLFOOD® SILICA PLUS gocce. Solo effetti speciali. 

Da cosa è costituito. CELLFOOD® SILICA PLUS GOCCE è un INTEGRATORE NATURALE 
COMPLETO che contiene, in aggiunta a Deutrosulfazyme®, principio attivo della famosa Formula 
Everett Storey, silicio organico in sospensione colloidale, una forma più rapidamente assimilabile 
e biodisponibile dell’elemento. 
 

I suoi effetti. CELLFOOD® SILICA PLUS GOCCE migliora il tono ed il trofismo dei tessuti 
connettivi, a distribuzione ubiquitaria nell’organismo, con conseguente aumento dell’elasticità e 
della resistenza delle pareti delle grosse arterie, dei tendini, della pelle etc. Anche i tessuti duri, 
ossa e denti, se ne avvantaggiano, con un aumento della loro resistenza meccanica. Esso, inoltre, 
tiene sotto controllo i fenomeni infiammatori e stimola le normali difese immunitarie, con 
conseguente attenuazione del dolore. I processi di rigenerazione tissutale sono favoriti e, nel 
complesso, il processo di invecchiamento viene rallentato.  

 

Quando usarlo. CELLFOOD® SILICA PLUS GOCCE è un’efficace formulazione antiageing, utile 
nella prevenzione delle malattie cardiovascolari su base aterosclerotica, nel mantenimento del 
trofismo della cute e dell’intero apparato locomotore. Esso, inoltre, risulta utilissimo come 
coadiuvante nei processi di mineralizzazione ossea (osteopenie, osteoporosi), nelle patologie 
infiammatorie, croniche e degenerative delle articolazioni (osteoartrosi, artriti), nelle patologie 
infiammatorie ed infettive dei denti (malattia parodontale), nei processi riabilitativi (traumi ossei, 
ferite e lacerazioni dei tessuti molli), e nei deficit delle funzioni immunitarie. Infine, è un prodotto 
ideale per gli sportivi e per tutti coloro che svolgono regolare attività fisica. 
 
Come usarlo. Dopo aver agitato bene il prodotto prima dell’uso, CELLFOOD® SILICA PLUS gocce 
va diluito in 250 mL di acqua a basso residuo fisso (o succo di frutta) ed assunto a piccoli sorsi. Il 
dosaggio varia in funzione della condizione clinica. A scopo preventivo o in presenza di 
sintomatologia lieve si suggerisce di seguire il classico protocollo incrementale (partendo da 1 
goccia 3 volte al giorno, aumentare ogni 2 giorni di 1 goccia, la posologia) fino ad 8 gocce 3 volte al 
giorno. In caso di sintomatologia medio-grave si suggerisce di somministrare 15 gocce 2 volte al 

giorno. Infine, in caso di malattia medio-grave in corso di trattamento invasivo, è indicata una 
dose di 30 gocce, 2 volte al giorno. In ogni caso il prodotto può essere associato alla Formula 
Everett Storey (CELLFOOD® Base).Si consigliano cicli di 3 mesi di assunzione 1-2 volte all’anno o 
secondo necessità. 
 
Come si presenta e quanto dura una confezione. CELLFOOD® SILICA PLUS è dispensato al 
pubblico in flacone da 118 mL, sufficiente per 60 giorni al dosaggio 8 x 3. 

CELLFOOD® SILICA PLUS gocce. Silicio. . . ed oltre. 
 


