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3 GIORNI DETOSSINANTE LINEA EXPRESS UOMO DONNA
Questo prodotto non è un farmaco ma un Complemento
Alimentare a base di Piante, di Vitamine, di Minerali e di
Carnitina. Programma unisex per detossinare da un week-end di
eccessi alimentari.
Caratteristiche
Compresse del MATTINO - Colazione (6 COMPRESSE da 1070
mg)
Carbonato di Calcio, Estratto di Guaranà, Stabilizzante: cellulosa
microcristallina, Estratto di Fucus, Vitamina C; Involucro per la
capsula: Idrossipropilmetilcellulosa, coloranti (diossido di titanio,
rosolaccio 4R, carmoisina (E122)), talco, polidestrosio, idrossipropilcellulosa, glicerina; Antiagglomeranti: silicio e stearato di magnesio.
Compresse del MEZZOGIORNO - Pranzo (6 COMPRESSE da 455 mg)
Stabilizzante: cellulosa microcristallina, Spirulina, Pectina di Mela, Estratto di Finocchio, Estratto di
Genziana, Estratto di Peduncoli di Ciliegia, Estratto di Carciofo. Anti-agglomeranti: silicio e stearato di
magnesio. Involucro per la capsula : idrossipropilmetilcellulosa, coloranti (diossido di titanio, ossido di
ferro giallo, ossido di ferro rosso, ossido di ferro nero), polidestrosio, talco, glicerina.
Compresse della SERA - Cena (6 COMPRESSE da 680 mg)
Stabilizzante: cellulosa microcristallina, Finocchio Marino, Estratto di The verde, Estratto di Sambuco, LCarnitina cloridrato, Involucro per la capsula: idrossipropilmetilcellulosa, colorante (diossido di titanio),
polidestrosio, talco, maltodestrina, trigliceridi; Anti-agglomeranti: silicio e stearato di magnesio.
Soluzione Bevibile: (3 SACCHETTI da 12 ml)
Estratti di: Tarassaco, Ortica, The Verde, Guaranà; Glicerina, Estratti di; Fibre d'Avena e di Vite Rossa.
Acqua, Succo di limone concentrato, Aromi di Ciliegia e Ribes nero; Conservanti: sorbato di potassio e
benzoato di sodio.
Blister
6 compresse mattino 1070 mg
6 compresse mezzogiorno 455 mg
6 compresse sera
Soluzione bevibile
3 sacchetti da 12 ml

Modalità d'uso
Per 3 giorni consecutivi prendere: 2 Compresse al mattino per Colazione + 2 Compresse a
MEZZOGIORNO per Pranzo + 2 COMPRESSE la SERA per Cena. Ogni mattina diluire 1 sacchetto di
soluzione bevibile in un bicchiere d'acqua. Un opuscolo di consigli ti seguirà nel programma.
Avvertenze
Attenersi ai consigli d'utilizzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto da utilizzare nell'ambito di
un regime alimentare vario e di una vita sana ed equilibrata. Non adatto a donne in gravidanza e
allattamento.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Kit 3 giorni Docteur Nature Detossinante Linea Express basato sui principi della cronodieta e della
cronobiologia.In base a deterrminati orari della giornata il nostro corpo secerne degli ormoni preposti
all'assimilazione di determinati cibi.Gli stessi cibi vengono assimilati in modo diverso in diverse ore della
giornata, a seconda degli ormoni che si trovano nel nostro sangue in quel momento.Il Kit 3 giorni
Docteur Nature Detossinante Linea Express sfrutta al massimo i principi nutrizionali degli alimenti,
ottimizzando i processi metabolici dell'organismo, per smaltire i grassi e restare in forma.
Consigli per un utilizzo ottimale del Kit 3 giorni Docteur Nature Detossinante Linea Express:
- bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, meglio se acqua ionizzata alcalina poiché aiuta a sbarazzarsi
dei grassi in eccesso e delle tossine;
- seguire i consigli alimentari e del personal trainer Eric Favre riportati nel libricino incluso nella
confezione.
Programma uomo e donna di 3 giorni per eliminare tutti gli eccessi.
3 GIORNI DETOSSINANTE LINEA EXPRESS è un ottimo Personal Trainer della vostra Linea. Aiuta a
smaltire gli eccessi, ad affinare la silhouette, rispettando pienamente il vostro ritmo biologico. Tutto
questo in un tempo record.
Efficacia testata clinicamente. Dopo 3 giorni*,
-4.1 cm del giro vita
100% effetto snellente
100% effetto tonificante
100% effetto drenante
*Studio clinico su volontari che hanno utilizzato il PROGRAMMA 3 GIORNI, fino a -4.1 cm calo del giro
vita.
La confezione contiene 18 compresse + soluzione bevibile + opuscolo con consigli per la linea.
Kit 3 giorni Detossinante Linea Express basato sui principi della cronodieta e della cronobiologia.In base
a deterrminati orari della giornata il nostro corpo secerne degli ormoni preposti all'assimilazione di
determinati cibi.
La Cronobiologia (bioritmo) è una delle chiavi per il calo del peso.
Comprendere i ritmi biologici del corpo permette di raggiungere i propri obiettivi.
Migliore attività Renale Mattino dalle ore 5 alle ore 11
Migliore attività Pancreatica Mattino dalle ore 8 alle ore 10 e Sera dalle ore 18 alle ore 21 Migliore
attività Epato Biliare Tardo mattino e primo pomeriggio dalle ore 11 alle ore 15

Migliore attività Intestinale Mattino dalle ore 7 alle ore 9
Migliore attività Muscolare Mattino dalle ore 10 alle ore 12 Pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19
Gli stessi cibi vengono assimilati in modo diverso in diverse ore della giornata, a seconda degli ormoni
che si trovano nel nostro sangue in quel momento.Il Kit 3 giorni Detossinante Linea Express sfrutta al
massimo i principi nutrizionali degli alimenti, ottimizzando i processi metabolici dell'organismo, per
smaltire i grassi e restare in forma.
Ti senti in sovrappeso? Vorresti perdere qualche centimetro?
Studiato dal famoso Personal Trainer Eric Favre in collaborazione con Docteur Nature,
la soluzione 3 giorni Detossinante Linea Express può farti perdere fino a 4,1 cm nel giro-vita.

