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REN SPRAY è un integratore alimentare a base di estratti vegetali. Lo Zinco contribuisce al normale
metabolismo acido-base. Erica cinerea L. contribuisce alla funzionalità delle vie urinarie ed al
drenaggio dei liquidi corporei; Smilax aspera L. contribuisce alle funzioni depurative dell’organismo.

La micronutrizione sequenziale si differenzia dai comuni complementi alimentari: il corpo per
poter utilizzare un macronutriente è costretto ad una spesa energetica molto spesso non disponibile,
mentre per un micronutriente la spesa energetica è a basso tasso di utilizzo, per cui la risposta
del sistema è immediata e fattiva. Grazie alla particolare formulazione permette una risposta
dell’organismo immediata con elevata biodisponibilità. La micronutrizione sequenziale-funzionale
esercita un’azione qualitativa che è capace di informare l’organismo e di aumentare le sue capacità
appunto funzionali e grazie ad una formula ben strutturata, con un ordine sequenziale
specifico (brevetto depositato) i prodotti agiscono efficacemente su diverse funzioni.

FORMATO
Spray 30 ml

INGREDIENTI
Acqua, Zinco, Vitamina A (Retinolo), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B6 (Piridossina), Vitamina

B12 (Cobalamina), Vitamina E (Tocoferolo), Molibdeno, L-Istidina, L-Isoleucina, L-Triptofano, Colina,

Inositolo, Guanina, Citosina, Uracile, Adenosina, Erica (Erica cinerea  L. -fiore), Mirto (Myrtus communis
L.-frutto), Salsapariglia nostrana (Smilax aspera L.-radice), Borragine (Borago officinalis L.- olio),

Magnesio (lattato), Sodio (lattato), Potassio (gluconato), Fosforo. Conservanti: Potassio sorbato,

Sodio benzoato. Acidificante: Acido citrico. Aroma: limone.

MODO D’USO
Si consiglia di assumere massimo 6 spruzzi al giorno.

Pediatria:

•  da 0 a 1 anno di età: 1 spruzzo al giorno

•  da 1 a 3 anni di età: 2 spruzzi al giorno

•  dai 4 anni in su: 6 spruzzi al giorno

AVVERTENZE
REN SPRAY è un integratore alimentare che non si sostituisce ad un regime alimentare vario ed

equilibrato e ad uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo

fresco e asciutto. Non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera.

La sua formulazione è il risultato di una particolare tecnica di “micronutrizione sequenziale”,
frutto di lunghe ricerche ed innovazione.  Le sostanze (parliamo di estratti vegetali, vitamine, minerali�)
sono presenti nell’ordine di grandezza del microgrammo (quindi prontamente utilizzabili dalle
cellule) e sono associate secondo un ordine sequenziale specifico (brevetto depositato),
che è in grado di ripristinare una specifica funzione cellulare.
L’ordine  sequenziale delle  sostanze conferisce loro proprietà informazionali precise, mirando a
ripristinare le condizioni fisiologiche dell’organismo: tale effetto è ottenuto grazie ad un “effetto
segnale” che permette alle cellule di “rinutrirsi” e così “rinutrire” la funzione alla quale partecipano.

In pratica la micronutrizione sequenziale è capace di informare l’organismo e di aumentarne le
capacità funzionali. La formula fornisce i microelementi necessari agli scambi inter ed intra-cellulari
e permette all’organismo di identificare, captare e metabolizzare gli elementi nutrizionali di cui
necessita e che sono presenti nell’organismo, ma che non sono captati e metabolizzati o perché
gli alimenti non contengono mediatori necessari per farlo o perché l’organismo stesso ha perso
momentaneamente la capacità di auto-rigenerarsi e compensare automaticamente alle proprie
carenze o traumi fisici e  psichici.

Tabella Nutrizionale

CONTENUTI MEDI
DOSE MAX
(6 SPRUZZI)

% VNR*

Zinco 12 mg 120%

*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento.


