dōTERRA Depurazione di 30 Giorni
TM

i

dōTERRA 30-Day Cleanse (Depurazione di 30 Giorni)
è pensato per aiutarti a eliminare le tossine e favorire la salute
complessiva dei vari apparati e organi del corpo. Il processo si
divide in tre fasi di 10 giorni ciascuna: Attivazione, Reset e
Rinnovamento

xEO MegaTM
Questo integratore alimentare include una combinazione di oli essenziali, carotenoidi e oli naturali omega 3
di derivazione vegetale e marina per favorire la salute di molti dei principali organi del corpo.
Assumi 2 capsule morbide al mattino a colazione e altre 2 la sera a cena per un totale di 4 capsule.
■

Microplex VMzTM
Questo prodotto fornisce livelli elevati di integrazione di vitamine e minerali, tra cui quelli biodisponibili che
non sono presenti nella maggior parte delle diete moderne.
Assumi 2 capsule al mattino a colazione e altre 2 la sera a cena per un totale di 4 capsule.
■

Alpha CRSTM+
Questo complesso per la vitalità cellulare è formulato con estratti vegetali mirati appositamente a
migliorare la funzione delle cellule.
Assumi 2 capsule al mattino a colazione e altre 2 la sera a cena per un totale di 4 capsule.

■

ZenGest TerraZymeTM
Questo prodotto è una miscela brevettata di enzimi integrali attivi che favoriscono la digestione e il
metabolismo degli alimenti lavorati poveri di enzimi.
Assumi 1 capsula con ogni pasto per un totale di 3 capsule.
■

ZenGestTM Capsule Morbide
Il modo più pratico per assumere tutti i benefici della miscela di oli essenziali ZenGest. Questa
combinazione brevettata di oli essenziali è formulata appositamente per agevolare la digestione e alleviare
i disturbi gastrici lievi o occasionali in modo delicato e naturale.
■

Assumi 1 capsula al giorno durante i pasti o all’occorrenza in caso di disturbi digestivi.

ZendocrineTM Miscela in capsule morbide
Questo complesso disintossicante è composto da una miscela brevettata di estratti integrali che agevola la
funzione purificante e filtrante di fegato, reni, colon, polmoni e pelle.
Assumi 1 capsula morbida al mattino a colazione e un’altra la sera a cena per un totale di 2 capsule.

■

GX AssistTM
Questa formula depurativa è composta da una combinazione di oli essenziali e acido caprilico che aiuta a
mantenere la salute del tratto digerente creando un ambiente ostile per i batteri potenzialmente dannosi.
Assumi 1 capsula morbida la sera a cena
■

PB AssistTM+
Questa formula probiotica protettiva è una miscela composta da fibre prebiotiche e sei ceppi di
microorganismi probiotici che favorisce il giusto equilibrio di batteri benefici agevolandone la proliferazione.
Assumi 3 capsule la sera a cena.

■

DDR PrimeTM Capsule Morbide
Questo complesso cellulare è composto da una miscela brevettata di oli essenziali che agisce per favorire la
salute, il funzionamento e il rinnovamento delle cellule.
Assumi 1 capsula morbida al mattino a colazione e un’altra la sera a cena per un totale di 2 capsule.

■

Olio essenziale di Limone
Questo olio essenziale purifica il corpo in modo naturale e favorisce la digestione.
Aggiungi 2 gocce a 240 ml di acqua 5 volte al giorno per un totale di 10 gocce.

■
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