
PROGETTO FISIOFORMA

 ACQUA O ADIPE,
LA BILANCIA NON LO SA!
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Il principale nemico della salute è lo stato tossico al quale gli 
organi sono soggetti: quantità enormi di tossine e scorie, non 
scisse e non eliminate, ostacolano ed alterano i normali pro-
cessi vitali metabolici dell’organismo.
Il trattamento disintossicante deve essere necessariamente “plu-
riorganico”, vale a dire atto a coinvolgere tutti gli organi emuntori de-
putati ai processi di depurazione, in modo da promuovere, in profon-
dità e velocità, il raggiungimento di una forma fisica ottimale, tramite 
la stimolazione ed il sostegno delle normali funzioni fisiologiche.
Nasce in questa logica un trattamento combinato, purificante e dre-
nante, per favorire il benessere generale e il raggiungimento della pro-
pria silhouette. E tutto questo rafforzando gli organi e migliorando le 
capacità di autocura del sistema corpo.

Non solo benessere del corpo, ma anche bellezza dell’epidermide. 
“Sicut in cute et intus” così dicevano i latini (come sulla pelle così 
dentro). “La pelle è lo specchio della salute”, diciamo noi oggi. E que-
sto a riprova della validità del detto antico e ad ulteriore dimostrazio-
ne che l’epidermide va salvaguardata, va protetta e difesa partendo 
dall’interno. L’integrità e la luminosità della pelle, confine tra mondo 
interno ed esterno, contemporanea via di eliminazione e di assorbi-
mento, sono legate in modo indissolubile alla cura del corpo.

Nota da ricordare: le tossine sono acceleratori di invecchiamento. 
Disintossicare e purificare l’organismo è quindi il primo atto 

per rigenerarlo e mantenerlo giovane, soprattutto 
se si contrastano gli effetti lesivi dei radicali liberi.

PURIFICHIAMO IL NOSTRO CORPO

PURITHIN... LA PUREZZA SI VEDE

PURITHIN: CONSIGLI PER L’USO
Le caratteristiche e le finalità del prodotto offrono possibilità di 
dosaggi differenziati e /o personalizzabili a seconda delle esi-
genze individuali. 
• Per un’azione intensiva: si consiglia l’assunzione di un misu-
rino da 15 ml diluito in un bicchiere o preferibilmente in mezzo 
litro d’acqua da consumarsi a piacere nel corso della mattinata. 
Proseguire per almeno 15 giorni.
• Per un’azione normalizzante: si consiglia l’assunzione di un 
misurino da 10 ml al mattino, diluito in un bicchiere o preferi-
bilmente in mezzo litro d’acqua. Per favorire gli effetti benefici 
del prodotto si suggerisce di bere abbondante acqua durante 
la giornata. Proseguire per almeno 25 giorni.
• Per un’azione continuativa: il rimedio può altresì essere as-
sunto alla sera sotto forma di “tisana calda” diluendo un misu-
rino da 5 ml in una tazza d’acqua. Proseguire a piacere.
Il prodotto non contiene zuccheri aggiunti e sostanze eccitanti. 
All’evenienza dolcificare a piacere. 
Agitare il flacone prima dell’uso.



RENI E VESCICA
ULMARIA, ASPARAGO

IL SISTEMA DIGERENTE
AnGeLIcA, ZenZeRO, RAfAnO neRO,

BOLdO, InULInA

IL SISTEMA LINFATICO
BeTULLA BIAncA

SANGUE E
CIRCOLAZIONE
MOSTO d’UVA, RUScO

GRASSI E
ZUCCHERI CIRCOLANTI

LIMOne

LA CUTE
BARdAnA, cAPPeRO

“PULIZIA” TISSUTALE PROFONDA
effetto anti-ritenzione

“PULIZIA” INTESTINALE
effetto ventre piatto

“PULIZIA” CUTANEA
effetto purificante



Limone scorza. 
Da sempre considerato come depuratore del 
sangue. Recenti studi canadesi e giapponesi 
hanno evidenziato e documentato l’utilità del 
limone nel favorire i processi metabolici epatici 
dei grassi e zuccheri ematici.

Rafano nero radice e Boldo foglie. 
Piante “amiche del fegato”, secondo tradizione. Utili nel sostene-
re il drenaggio epatico e la funzionalità biliare. 

Angelica arcangelica radice e Zenzero rizoma. 
Piante utili nei fenomeni dispeptici gastro-intestinali (cattiva digestione). 
Utili per contrastare la formazione di gas fermentativi e gonfiori addominali.

Inulina. 
Fibra solubile presente in numerose piante, quali cicoria, cipolla, 
asparagi, ecc. Come tutte le fibre prebiotiche presenta la caratte-
ristica di modulare la fisiologia del sistema gastro-intestinale, favo-
rendo la motilità, il transito e l’eliminazione.  

Ulmaria o Regina dei prati sommità fiorite
e Asparago parti sotterranee. 
Piante che rientrano nel folto gruppo dei cosiddetti “drenanti”. Trova-
no pertanto impiego generalizzato in ogni caso di ritenzione dei liquidi.

Betulla bianca foglie. 
Con il colore bianco della sua corteccia questa pianta rappresen-
ta da sempre un simbolo di purificazione. E’ considerata infatti un 
depurativo di prim’ordine favorente l’equilibrio idrico organico. 

Mosto d’uva (Vitis Biocomplex®) 
e Rusco Radice. 
Principi naturali utili nel favorire un’efficace 
azione veno-tonica. Grazie a queste peculiari-
tà sono accreditati di sostenere la circolazione 
venoso-linfatica contrastando le manifestazioni 
edematose diffuse.

Cappero bacche e boccioli floreali 
e Bardana Radice. 
Piante utili nella purificazione e depurazione dell’epi-
dermide. Il Cappero, in particolare, sembra proteggere 
la pelle dai danni causati dall’ambiente: combattendo 
le irritazioni cutanee può aiutare nel limitare l’invec-
chiamento precoce e la perdita di elasticità della pelle.

IL RUOLO DEGLI INGREDIENTI
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