DRENA&DEPURA

NUOVA LINFA
PER IL TUO
BENESSERE.

DRENA&DEPURA
®

È un integratore alimentare a base di succhi vegetali
concentrati ed estratti di piante officinali, studiato
per sostenere i processi di drenaggio e depurazione
dell’organismo.
“Pulire” l’organismo è fondamentale per mantenerlo in salute.
Lo consigliavano le medicine tradizionali e lo sostiene la scienza
moderna, concordando sull’opportunità di sostenere il nostro corpo
nella rimozione di sostanze potenzialmente tossiche, provenienti
dall’ambiente o dalle sue stesse attività fisiologiche.
Il progressivo accumulo di queste sostanze, aggravato da stress,
errori alimentari, inquinamento, può renderci meno
efficienti, più affaticati e vulnerabili, minacciando
il nostro benessere.

• È un prodotto 100% naturale
• dal sapore particolarmente gradevole
• senza alcool, glutine, lattosio ed edulcoranti
sintetici
• adatto ai vegani
• con una pratica confezione in stick
ecosostenibili e igienici
• con solo 9 kcal a stick

I suoi componenti:
Attivano
il drenaggio linfatico
contrastando la stasi dei liquidi.
Favoriscono una depurazione
dolce e profonda
rimuovendo scorie e tossine.
Supportano l’attività epatica
proteggendo il fegato
dall’aggressione di radicali liberi
e sostanze tossiche.
Regolano il tono psico-fisico
dell’organismo e l’equilibrio
acido-base dell’ambiente cellulare
armonizzando le principali funzioni
metaboliche.

ATTIVITÀ SALUTISTICA
DEI COMPONENTI
La nuova formulazione potenziata di drena&depura
associa ingredienti selezionati, con proprietà
salutistiche mirate e complementari: succhi
concentrati di Ribes rosso, Mango e Dattero e gli
estratti di Poria, Verga d’oro, Schisandra e Karkadè.

drena&depura è un prodotto
, il marchio che identifica i preparati
Fitomedical concepiti per sostenere la naturale capacità dell’organismo di conservare il
proprio equilibrio (omeostasi). Le formulazioni
aiutano a mantenere la salute
potenziando le risorse psicofisiche individuali, in linea con i principi della salutogenesi.
Perché “star bene è naturale”.

LE PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI SECONDO
LE CONOSCENZE TRADIZIONALI E GLI STUDI SCIENTIFICI

Verga d’oro
(Solidago virgaurea)
Le sue parti aeree fiorite costituiscono
uno dei principali capisaldi dei trattamenti
diuretici e di drenaggio
nella tradizione europea.
Poria
(Wolfiporia cocos)
È un fungo con una storia antica
di utilizzo da parte dell’uomo
in buona parte dell’Asia e
soprattutto in Cina. Nella medicina
cinese viene considerato un tonico
generale e un drenante efficace e
sicuro, con effetti positivi su tutti
gli organi.

Schisandra
(Schisandra chinensis)
I suoi frutti sono importanti
tonici e adattogeni che
sostengono le energie
dell’organismo e sono validi
coadiuvanti delle funzioni
depurative del fegato.

Ribes rosso
(Ribes rubrum)
Le sue bacche sono ricche
di antiossidanti e vengono
tradizionalmente impiegate
come diuretiche e depurative,
utili per regolare le funzioni
intestinali e per tonificare
l’organismo.

Dattero
(Phoenix dactylifera)
Già nelle tradizioni egiziane e arabe,
era considerato un nutriente insuperabile,
capace inoltre di favorire i movimenti
e l’eliminazione dei liquidi
corporei evitandone il ristagno.
Mango
(Mangifera indica)
È ricco di antiossidanti protettivi
cellulari, bilancia gli effetti
della depurazione profonda e
possiede interessanti proprietà
di sostegno dei numerosi
sistemi del metabolismo.

Karkadè
(Hibiscus sabdariffa)
Tradizionalmente i suoi fiori vengono infusi per preparare
una bevanda dissetante. Sono dotati di molteplici attività di
drenaggio dei liquidi che lo rendono particolarmente utile
per ottimizzare le funzioni di depurazione dell'organismo.

OCCASIONI
D’USO
È indicato in circostanze
diverse e in ogni periodo dell’anno:
• prima di ogni trattamento salutistico per preparare l’organismo, durante
e dopo il trattamento per ottimizzarne l’efficacia e consolidare i risultati raggiunti
• dopo terapie farmacologiche e nelle convalescenze
• ai cambi di stagione, per facilitare l’adattamento alle modificazioni climatiche
• a seguito di periodi di disordini o eccessi alimentari, per favorire
l’efficacia di diete e cambiamenti alimentari
• per coadiuvare i trattamenti estetici di linfodrenaggio
e di rimodellamento
• negli squilibri acido-base

MODO D’USO
Uno stick al giorno, di preferenza al mattino, diluito in un bicchiere d’acqua oppure
aggiunto a una bottiglia d’acqua da consumare nel corso della giornata.
Si consiglia comunque un’abbondante assunzione di liquidi (acqua, infusi e tisane
non zuccherati) distribuita durante l’arco della giornata.
Assumere per almeno due settimane, o per periodi più lunghi.
È consigliabile ripetere più cicli nel corso dell’anno.
In caso di necessità si possono somministrare 2 stick al giorno per un limitato
periodo (7-10 giorni).

POSSIBILI
ASSOCIAZIONI
Può essere vantaggiosamente associato ad altri
prodotti Fitomedical per ampliarne gli effetti o
rispondere a esigenze individuali mirate
per sostenere la circolazione linfatica
e decongestionare i tessuti

Aparine Macerato di pianta fresca
Sostiene la funzionalità linfatica e la detossicazione dell’ambiente cellulare
Castagno Gemmoderivato
Coadiuvante nel trattamento di “cellulite”, forme reumatiche, stasi intestinali, ecc.

per favorire il drenaggio

Betulla verrucosa linfa Gemmoderivato
Per un’azione drenante dolce, ma profonda e prolungata, indicata in ogni
condizione ed età
Drenaggio - Solidago Estratto Integrale Sinergico
Sostiene le funzioni renali di eliminazione

per contribuire al mantenimento
del corretto peso corporeo

Peso - Pilosella Estratto Integrale Sinergico
Aiuta il recupero dell’equilibrio del peso corporeo

LA QUALITÀ DÀ I SUOI FRUTTI

Fitomedical, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti dalla lavorazione
di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici o da raccolta spontanea.
La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, le analisi sul prodotto
finito, il costante aggiornamento scientifico e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di
Fitomedical un’eccellenza del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato
standard qualitativo.
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PREZIOSI, EFFICACI E VERSATILI,
COME USARLI PER:
COSMESI E IGIENE PERSONALE,
SALUTE, MASSAGGI, CUCINA,
RISORSA PREZIOSA
CASA UNA
E GIARDINO
CONOSCIUTA FIN DALL’ANTICHITÀ
ECCO COME USARLI PER
LA BELLEZZA E LA SALUTE

I cibi e i rimedi naturali
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BENEDETTA
PRIMAVERA

Le guide tematiche di Fitomedical
con consigli, applicazioni e ricette esclusive.

GLI OLI ESSENZIALI

Il periodico Fitomedical distribuito gratuitamente
in farmacia e in erboristeria o scaricabile online.
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Contro l’accumulo di liquidi
Impariamo dai campioni e tossine nel nostro corpo
come vivere al massimo

Come proteggere
dall’estate bollente
gli amici a quattro zampe
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Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico.
Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia.
Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.

Segui Fitomedical
www.fitomedical.com e su Facebook

