
Tabella dosaggio CELLFOOD® gocce: 
Modalità di somministrazione. Agitare prima dell'uso e assumere almeno 10/15 minuti prima dei pasti principali. 
 
CELLFOOD® gocce va diluito in un bicchiere di acqua oligominerale pieno (residuo fìsso a 180° <50-100 
mg/L), preferibilmente a pH neutro possibilmente superiore a 6.8 ad esempio LAURETANA seguendo un 
classico protocollo incrementale. Una volta effettuata l'assunzione BARRARE CON UNA X la casella vuota 
a fianco del dosaggio in gocce (gtt) corrispondente al giorno e all'ora: ( mattina, pomeriggio, sera). Il seguente 
schema posologico è facoltativo ma anche importante per una lenta disintossicazione e adattamento. 
 

 

Per informazioni: numero verde 800650800 Data inizio assunzione _____________________  

Schema posologico Mattino Pomer
i 

ggio Sera 
1° - 2° - 3° giorno 1 gtt    1 gtt    1 gtt    

4° - 5° - 6° giorno ** 2 gtt    2 gtt    2 gtt    

7° - 8° - 9° giorno 3 gtt    3 gtt    3 gtt    

10° - 110 - 12° giorno 4 g«    4 gtt    4 gtt    

13° giorno 5 gocce 5 gocce 5 gocce 
14° giorno 6 gocce 6 gocce 6 gocce 
15° giorno 7 gocce 7 gocce 7 gocce 

Dal 16° giorno mantenere il dosaggio per un 
protocollo disintossicante e antiossidante di 3 mesi 

oppure vedi periodo in mesi di trattamento * 
8 gocce 8 gocce 8 gocce 

    

Protocollo specifico Mattino Pomeriggio Sera 
17° - 18° - 19° giorno ( e nei giorni di riposo ) 8 gtt    8 gtt    8 gtt    

20°-21°-22° giorno 8 gtt    8 gtt    8 gtt    

23° - 24° - 25° giorno incremento 9 gtt    9 gtt    9 gtt    

26° - 27° - 28° giorno incremento 10 gtt    10 gtt    10 gtt    

29° - 30° -31° giorno incremento 11 gtt    11 gtt    11 gtt    

32° giorno incremento  li« _____  12 gtt 12 gtt 
33° giorno incremento 13 gtt 13 gtt 13 gtt 
34° giorno incremento 14 gtt 14 gtt 14 gtt 
35° giorno incremento 15 gtt 15 gtt 15 gtt 
36° giorno incremento 16 gtt 16 gtt 16 gtt 

Incremento tutti i giorni di una goccia fino alle 25 
x 3 oppure 20 x 6 

17 gtt 17 gtt 17 gtt 

Si possono raggiungere anche 20 gocce 6 volte la 
giorno 

25 gtt 25 gtt 25 gtt 

Dosaggio di supporto in caso di complicazione 
Orario indicativo per assunzione del prodotto 

Colazione 
8 

Mattino 
11 

Prenzo 
13 

Pomerig 
gio 17 Cena 

19.30 
Ore 

22,30 
Quantità in gocce 20 20 20 20 20 20 
Fibromialgia: indicare il dosaggio 
Seguendo il protocollo N. 1 arrivare per esempio 
12o 14o 16 gocce x 3 volte al giorno 

12 1
4 

16 12 14 16 12  14 16 
         

Si consiglia un minimo di 3 mesi * Durata del 
trattamento in mesi: 

3 6 9 12 15 18 21 24 36 
         

Importante: 
Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono a solo scopo informativo e non sono da usare come mezzo per diagnosticare o 
curare una malattia. Tutto ciò che riguarda la salute fisica e mentale deve essere trattato da un medico di provata competenza nel 
trattamento di quella specifica malattia. Sia l'editore che gli autori si astengono dal dispensare consigli medici, direttamente o 
indirettamente, nonché dal prescrivere qualsiasi cura e non si assumono alcuna responsabilità nei confronti di coloro che scelgono di 
curarsi da soli. 
 


