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MODULO D ’ORDINE 
PER I PREPARATI DI MEDICINA CELLULARE™ 

da inviare a  info@medicinacellulare.it 
      oppure al nr. di fax  02.70032357 

DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.  
Postbus 657 NL – 6400 AR Heerlen -  Tel.   +31 (0)45 71 11 113   

Per info sugli acquisti, per l’iscrizione all’Alleanza dr. Rath per la Salute 
o per la consulenza gratuita in Italia, chiama     347.5817092 

 
 
 

    Sono già socio/cliente, il mio codice è: 

 
    Sono un nuovo cliente, il codice del mio 
          consulente di riferimento è: 

         
 

MITTENTE: 
 
Cognome ________________________________  

Nome ___________________________________  

Via _____________________________________  

Cap ________ Città ________________________  

Telefono/cellulare  _________________________  
(Non saranno accettati gli Ordini senza recapiti telefonici) 

Professione ______________________________  

E-mail  __________________________________  

Nato a  _______________________ il _________  

 
 
INVIARE A:  (indicare indirizzo di consegna, se diverso) 

Cognome ________________________________  

Nome ___________________________________  

Via _____________________________________  

Cap ________ Città ________________________  

Telefono/cellulare  _________________________  
 
E-mail  __________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

  Sono interessato/a allo sconto del 10% o del 20% sul prezzo totale riservato agli iscritti. 
      L’adesione alla nostra Alleanza per la Salute è gratuita e non implica nessun impegno. 
 
Pagamento: 

  Bonifico bancario                Carta di credito                     
I dati della carta di credito saranno richiesti al momento dell’evasione dell’ordine. 
L’inoltro del presente modulo vale anche come espressione del consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy). 
 
 
Luogo e data ____________________________________       
 

 

         

Q.tà Prodotti Descrizione  Unità Prezzo 
 Vitacor PlusTM Drink La nota formula di base disponibile in polvere polvere 243gr €     55,90 

 Vitacor PlusTM Formula base per integrare la dieta giornaliera compresse 90 €     45,90 

 Dr. Rath’s PhytobiologicalsTM Principi vegetali attivi capsule 60 €     32,90 

 Offerta convenienza Vitacor PlusTM  e  Dr. Rath PhytobiologicalsTM  com/cap 90/60 €     73,90 

 Vitacor TM Junior Formula di base per adolescenti compresse 90 €     23,90 

 Dr. Rath VitaKidsTM ProdottoTM   Formula di base – compresse masticabili  compresse 120 €     26,80 
  

 ArteriforteTM Vasi sanguigni e tessuto connettivo compresse 60 €    39,90 

 DiacorTM Metabolismo degli zuccheri compresse 90 €    39,90 

 EnercorTM Bioenergia e rendimento compresse 60 €    39,90 

 EpiQuercicanTM Sostegno dell’attività cellulare capsule 180 €    43,90 

 FemicellTM Per la donna capsule 60 €    27,90 

 IllioforteTM Metabolizzazione dei nutrienti capsule 90 €    20,90 

 ImmunocellTM Formaz.  del sangue e del sistema immunitario compresse 90 €    31,90 

 LensivitTM Per gli occhi e la vista capsule 60 €    24,90 

 MacroBalanceTM Fibre per la digestione polvere 450gr €    27,90 

 MetavitTM Omocisteina e lipidi compresse 90 €    33,90 

 OsteoforteTM Protezione e funzionamento del tessuto osseo compresse 90 €    32,90 

 RelavitTM Arterie e cellule muscolari lisce compresse 90 €    38,90 

 Dr. Rath Phyto ProMTM Con sostanze vegetali biologicamente attive capsule 120 €    39,80 

 Dr. Rath’s PhytobiologicalsTM 

Royal Complex 
Con sostanze vegetali biologicamente attive 
e pappa reale capsule 180 €    39,90 

 Dr. Rath Nuovo ProdottoTM   Descrizione nuovo prodotto capsule 90 €      00,00 
  

 LyCinTM   con stevia Protezione di tessuti e cellule  (senza fruttosio) polvere 420gr €    36,90 

 Prolysin CTM Rafforzamento del collagene e dei tessuti compresse 90 €    28,90 

 VitaCforteTM Supplemento di vitamina C compresse 90 €    20,90 

 Dr. Rath Omega ETM Omega 3 – cps. di olio di pesce con EPA e DHA capsule 60 €    17,90 

 Dr. Rath Omega 3 VeganTM Omega 3 – cps. da alghe con EPA e DHA capsule 60 €    24,90 

 Q10 ComplexTM Rifornimento di energia capsule 60 €    28,90 

 Vitamin B ComplexTM Supplemento extra di vitamina B compresse 60 €    17,90 

 Zinc-Selenium ComplexTM Oligoelementi essenziali zinco e selenio compresse 60 €    16,90 

 Dr. Rath Vitamin D3TM Liquid La vitamina del sole nella comoda forma spray spray 50ml €    17,50 

 Dr. Rath OPCTM  Estratto semi d’uva Integ. con sostanze vegetali secondarie estratte capsule 60 €    28,90 

 Magnesium ComplexTM Supplem. essenziale con magnesio organico capsule 90 €    15,90 

 Dr. Rath Nuovo ProdottoTM   Descrizione nuovo prodotto capsule 90 €      00,00 
  

 Opuscoli sui Prodotti 2 copie gratuite – (da 3 in poi, € 2,30 cadauno) opuscolo 1 €     2,30 
  

  Prezzo Totale  €  

  Costi di spedizione   €       7,95 
  Importo totale da pagare   €  

Il medico scienziato dr. Rath, con i 
suoi studi ha dato luogo alle scoperte 
scientifiche innovative per il controllo na-
turale delle malattie cardiovascolari, del 
cancro e di altre malattie. 
Queste scoperte forniscono la base del 
lavoro scientifico condotto dall’Istituto 
di ricerca del dr. Matthias Rath. 
Il suddetto Istituto di ricerca è leader nel 
mondo per la ricerca sulla salute natu-
rale ed è sostenuto da una Fondazione. 
I profitti derivanti dalla vendita dei pro-
dotti vengono destinati alla Fondazione. 
Acquistando quindi questi nutrienti cellu-
lari, sostieni non solo la tua salute ma 
anche la ricerca naturale per debellare 
le malattie cardiovascolari, il cancro ed 
altre malattie importanti. 

Il presente Modulo d’Ordine è 

valido solo per i NUOVI CLIENTI 
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