
NUOVO FORMATO LIQUIDO
POTENZIATO CON PHYCOPLUS E GRAVIOLA

Indicazioni:
coadiuvante nelle disfunzuioni del sistema immunitario
coadiuvante nel trattamento delle affezioni degenerative
diabete
intossicazioni gravi ed esiti da terapie irradiative e chemioterapia
azione antiparassitaria
essenziale nella terapia del drenaggio

Un ragguardevole numero di italiani, all’incirca un sesto della popolazione, soffre di patologie
conclamate a livello epatico e/o renale.

Il carico tossinico riguarda in realtà un po’ tutta la popolazione: coloro che praticano attività
sportiva, in modo più o meno regolare, i bambini e gli adolescenti in sovrappeso, gli anziani che
utilizzano farmaci in modo continuativo.

Mediante il metabolismo epatico attraverso l’urina e il sudore, o attraverso l’accumulo in tessuti
non essenziali (capelli, tessuto connettivo, grasso di riserva e strati profondi del derma) il corpo
umano cerca di eliminare o di stoccare le sostanze tossiche.

Durante le diete diventa essenziale favorire la depurazione dell’organismo perché il carico tossinico
delle sostanze dannose accumulate nel tessuto adiposo vengono rimesse in circolo causando disturbi
di varia natura.

Un altro momento importantissimo per pianificare un trattamento depurativo è prima di una
gravidanza, la depurazione, in questo caso, aiuterà l’accrescimento del feto e il successivo
allattamento al seno.

La depurazione andrà fatta sempre prima e mai durante la gravidanza e/o l’allattamento.
DepurEssiac è una versione di più facile assunzione ed ulteriormente potenziata rispetto alla
tradizionale formula originate di Rene Caisse oltre ad Acetosella, Radice di Bardana, Corteccia
interna dell’olmo e Rabarbaro indiano e stata arricchita con PhycoPlus specifico estratto da
microalghe Ktamath con spiccate proprietà di supporto al tono dell’umore e nel controllo dello
stress ossidativo, e con Graviola e Liquirizia.

Le proprietà delle erbe contenute in DepurEssiac:

ACETOSELLA ricca di vitamina A, vitamine del complesso B sali minerali che sostengono
l’attività di tutte le ghiandole corporee, grazie alla ricchezza in clorofilla aiuta a incrementare la
resistenza ai raggi UV, bloccare la crescita di batteri nocivi, rinforzare le pareti cellulari
(migliorando sistema cardiovascolare, intestinale, polmonare, uterino), rimuovere depositi lungo i
vasi sanguigni, alleviare infiammazioni a carico del pancreas, purificare il fegato, aumentare
l’ossigenazione dei tessuti

RADICE Di BARDANA potente purificatore del sangue, decongestionante del sistema circolatorio,
linfatico, respiratorio e urinario, aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e le tossine, migliora i
disturbi epatici e la digestione, aiuta nelle malattie della pelle (eczema, pelle secca e squamosa,
psoriasi), ricca di inulina, rinforzante del fegato milza e pancreas, favorisce l’eliminazione del muco
dai polmoni e dalla gola, sostiene il sistema immunitario



CORTECCIA INTERNA DELL’OLMO rinforza, nutre, lenisce tessuti e mucose, sostiene la
riparazione dei tessuti danneggiati (ulcere, tagli, scottature), aiuta a ripulire dal muco presente lungo
il tratto gastrointestinale, ricca di mucillagini che inglobano le tossine e le sostanze di scarto

RABARBARO INDIANO regolatore della secrezione di bile e della motilità intestinale, ha
proprietà toniche per stomaco e fegato ed è coadiuvante nelle candidosi e nelle infiammazioni in
genere

LIQUIRIZIA emolliente, protettiva, idratante

GRAVIOLA possiede proprietà antidegenerative

In quali casi assumere DepurEssiac?

Tutte le volte che ci sentiamo “carichi di tossine”, nei cambi di stagione, nelle diete dimagranti,
errori alimentari, interventi di rimozione amalgame dai denti, prima di una gravidanza, nella
sindrome premestruale, eccesso di alcolici, uso di farmaci, nelle allergie e nelle intolleranze
alimentari, nelle malattie degenerative e croniche, negli eccessi alimentari.

Quantità: 200ml
Prezzo: €26,00


