
grassi (salumi, dolci, fritture) e ai pro-
dotti eccitanti come caffè, tabacco, e 
alcool. 
Prediligi inoltre le proteine vegeta-
li poiché quelle animali (carne, pesce, 
uova, latticini) gravano pesantemente 
sul fegato. 
Per quanto riguarda l'assunzione di li-
quidi, bevi almeno 1,5L al giorno sotto 
forma di acqua, tè, tisane e brodi vege-
tali. Queste bevande aiuteranno il tuo 
organismo ad eliminare le tossine.
Inoltre, non esitare a sudare per elimi-
nare le sostanze tossiche per il corpo! 
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 OffERTa Da B’Onaturis e il suO prOdOttO BOdy d-tOx 

La cura detox versione autunnale

perché fare una cura detox?
Una cura detox si adatta a donne e uo-
mini di ogni età. anche se il nostro cor-
po è «addestrato» ad eliminare da solo 
le sostanze dannose, talvolta giunge a 
saturazione. Le molecole nocive che ral-
lentano il funzionamento degli “orga-
ni pulitori” provengono da molteplici 
fonti: alimentazione, aria e acqua, ritmi 
di vita stressanti, farmaci, alcool e fumo. 
Quando gli organi pulitori (fegato, reni, 
polmoni, pelle o ancora l’intestino) 
non riescono più ad eliminare corret-
tamente le tossine, è necessario intra-
prendere una cura disintossicante che 
possa effettivamente stimolarli.
Se ti stai chiedendo se sia il caso di in-
traprendere una cura detox, sappi che 
i sintomi di un eccesso di tossine sono 
numerosi e facilmente riconoscibili. fra 
questi si annoverano disturbi del tran-
sito, carnagione spenta, alito cattivo, 
calo di energie, fragilità immunitaria 
e/o irritabilità. 

Quali sono le regole igienico-
dietetiche da rispettare?
Durante la tua cura detox, rintraccia gli 
"inquinanti" e opta per una dieta na-
turale fatta di prodotti non trasformati 
e coltivati biologicamente. Di’ «no» ai 
piatti pronti, ai prodotti trasformati 
ricchi di additivi (aromi, conservanti, 
coloranti, etc…), agli alimenti ricchi di 

In autunno e in primavera è caldamente raccomandato disintossicare il proprio organismo. 
Fin dall’ingresso nel terzo trimestre dell’anno, il nostro corpo ha bisogno di purificarsi e 
rigenerarsi. Gli obiettivi di questo detox autunnale? Sbarazzarsi degli eccessi accumulati 
durante l’estate e rivitalizzare il proprio sistema immunitario in vista dell’inverno, una 
stagione propizia alla stanchezza e alla circolazione di virus e batteri. Scopri perché e come 
intraprendere una cura disintossicante per sentirsi meglio nel proprio corpo. 

Sauna, hammam e attività fisica favo-
riscono la sudorazione. In autunno, le 
condizioni climatiche permettono an-
cora di ossigenarsi correndo, facendo 
escursioni a piedi o in mountain bike 
nella foresta. Se sei freddoloso, predili-
gi il nuoto o gli sport in palestra. L'atti-
vità fisica ossigena anche i muscoli e il 
cervello, il che è essenziale per mante-
nersi in forma e migliorare l'umore! 
Infine, non c'è niente di meglio delle 
piante per stimolare il "detox"! Sce-
gli formule a base di piante drenanti e 
depurative di origine organica e senza 
additivi. 
Una dieta equilibrata, uno stile di vita 
sano e i giusti integratori alimentari ti 
aiuteranno a svolgere un ottimo detox 
autunnale senza alcuna difficoltà! n

Per ulteriori informazioni su 
B’Onaturis e il suo prodotto 
Body D-Tox, inquadrare il QR 
code qui accanto.
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Una cura naturale e bio

NuovoBody D-Tox 
Un corpo purificato
per una maggiore vitalità

www.bionaturis.ch
Disponibile in erboristerie, farmacie e
centri di dimagrimento


