DETOX
Lo schema DETOX permette di combinare quattro integratori naturali per depurare ed aiutare l’equilibrio del tuo organismo.
Questo schema si adatta a soddisfare queste necessità:
• Depurare l’organismo e l’intestino per eliminare la stitichezza, meteorismo e senso di pesantezza.
• Depurare profondamente il fegato per migliorare la funzione epatica ed eliminare le tossine derivate da un’alimentazione scorretta, eccessiva o da assunzione di alcolici.
• Migliorare la digestione e mantenere un corretto apporto di Omega 3 e acidi grassi, essenziali se si sta cercando di perdere peso in
particolare con una dieta chetogenica.
• Stimolare il drenaggio sistemico e linfatico spesso causa di cellulite , gambe pesanti e inestetismi della pelle.
Per ottenere il massimo del beneficio è importante scegliere gli integratori naturali specifici per le tue necessità. I RIMEDI DEL DR.TILI
ti invita a scoprire tutti i dettagli sui prodotti con gli articoli dedicati che puoi raggiungere da questo schema e ti consiglia di affidarti all'esperto in chat sempre disponibile per personalizzare la tua esperienza.
SCHEMA D’UTILIZZO COMPLETO
10 GG.

10 GG.

DEPURO
oppure
PILOSELLA

20ml al giorno

10 GG.

DEPURO
oppure
PILOSELLA

PAUSA
DEPURO/PILOSELLA

20ml al giorno

20ml al giorno
20ml al giorno

OLIO AL SALMONE 3 perle durante i pasti

PRODOTTI

DESCRIZIONE

POSOLOGIA

DEPURO

Integratore a base di estratti puri di cardo mariano, carciofo, tarassaco e fumaria. Studiato
per depurare profondamente il fegato e l'organismo. Ottimo per eliminare i gas intestinali e
come coadiuvante della funzione digestiva ed
epatica.

20ml al giorno per 10 gg
diluiti in acqua, in un the o
in una tisana o in un succo

Miscela di puri estratti fluidi di Edera, Pilosella, Centella Asiatica, Betulla ed Ortosiphon.
Ottimo come drenante naturale, particolarmente efficace in caso di stasi linfatica e nel
trattamento degli inestetismi della cellulite.

20ml al giorno per 10 gg
diluiti in acqua, in un the o
in una tisana o in un succo

OLIO PURO SALMONE L’Olio puro di salmone selvaggio costituisce

3 perle al giorno, preferibilmente durante i pasti (si
consiglia di conservare il
prodotto nel freezer ed assumerlo freddo per evitare
il reflusso da olio di pesce)

PILOSELLA BETULLA
CONCENTRATO

un complemento importante se si affronta
una dieta, in particolare chetogenica. Evita pericolose carenze di nutrienti essenziali grazie
al suo apporto di Omega3, Acidi Grassi Essenziali, Astaxantina e Vitamine A, E, D.

SCOPRI
DI PIÙ

SCOPRI
DI PIÙ

SCOPRI
DI PIÙ

I prodotti DR. TILI nascono da 50 anni di esperienza nella formulazione e produzione di prodotti galenici. TILAB SRL è una società italiana operante nella salute e nel benessere con il fine
di aiutare le persone a vivere sane e in armonia con il mondo. TILAB SRL è partner di
EFESON, un’organizzazione indipendente dedita alla ricerca e sviluppo di progetti innovativi
ecosostenibili. I prodotti sono sviluppati con elevati standard qualitativi.

