
ELIMINARE LE TOSSINE PER STARE BENE



LE TOSSINE: CHE COSA SONO?

Il corpo umano, per funzionare correttamente, deve eliminare 
ogni giorno dalle cellule dei tessuti le scorie metaboliche 
(tossine) prodotte dal nostro stile di vita, dall’alimentazione 
e dall’inquinamento dell’ambiente in cui viviamo, ossia tutte 
le sostanze estranee all’organismo che, una volta presenti nei 
tessuti, ne alterano la funzionalità.

Natura delle tossine: 

COME AGISCONO

Quando non vengono eliminate dagli organi deputati a fare 
pulizia (fegato, sistema linfatico, reni, cute, intestino, polmoni), 
le tossine aumentano di quantità, si depositano e con il tempo 
alterano la capacità dell’organismo di auto-detossificarsi; ha 
inizio così un processo di intossicazione lento, costante e 
progressivo. 

Quando i sintomi di intossicazione vengono trascurati o 
trattati con farmaci che bloccano il naturale processo di 
autoeliminazione (come antinfiammatori, antidolorifici o 
simili), il sistema va in tilt.

PRESENZA COSTANTE
DI MUCO E CATARRO

STANCHEZZA

MALESSERI RICORRENTI, 
PRURITO

UNGHIE FRAGILI

DOLORI MUSCOLARI 
E ARTICOLARI

CELLULITE, 
RITENZIONE IDRICA, 
GAMBE GONFIE

CAPELLI GRASSI, 
FORFORA

MAL DI TESTA 
RICORRENTI

ALTERATA ATTIVITÀ
INTESTINALE

BRUCIORI GASTRICI,
DIFFICOLTÀ DIGESTIVE

GONFIORE 
ADDOMINALE

PELLE OPACA E/O 
SECCA, ACNE

QUALI SINTOMI RICONOSCI?

Conservanti, coloranti e pesticidi presenti negli alimenti, 
ormoni, mangimi e farmaci introdotti attraverso carne e 
derivati provenienti da animali allevati intensivamente;

Elettrosmog;

Sostanze che respiriamo come fumo, smog, aria contaminata 
di ambienti mal arieggiati;

Diminuzione delle fisiologiche difese immunitarie dovute a 
stress, virus e batteri.

Utilizzo continuativo di farmaci; 



I DRENANTI SINERGICI PEGASO

I prodotti della linea FITODrena hanno la capacità di 
detossificare l’organismo in modo armonico, profondo e 
duraturo poiché stimolano tutto il sistema fisiologico di 
eliminazione delle tossine.

 › agiscono sull’organo interessato cute, fegato, reni 
e sistema linfatico con un’azione specifica rapida, 
prolungata e di massima e�cacia;

 › lavorano in profondità e agevolano il flusso centrifugo 
delle tossine verso l’esterno.

ELIMINARE LE TOSSINE: 
L’IMPORTANZA DEL DRENAGGIO

Ai primi segnali di intossicazione, benché generici, può essere 
dunque utile aiutare l’organismo con un drenante e sostenere 
così la fisiologica azione di eliminazione delle scorie utilizzando 
lungo l’anno drenanti specifici individuati sulla base dei segnali 
di intossicazione che il nostro corpo ci evidenzia.
 
Drenare è molto più che depurare: l’azione depurante stimola 
un solo organo senza sbloccare le tossine intrappolate nei 
tessuti, mentre il drenaggio è un’azione che coinvolge l’intero 
organismo e stimola l’eliminazione delle tossine nella sua 
totalità. 

FITODrena R 
Drenaggio dell’apparato renale.

FITODrena L 
Drenaggio del sistema linfatico.

FITODrena C         
Drenaggio dell’apparato cutaneo.

FITODrena E 
Drenaggio del fegato e delle vie 
biliari.

Sistema linfatico

Apparato urinario

Fegato

Pelle

LA SEQUENZA IDEALE D’USO
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Il processo detossificante è molto utile per la fisiologica regolazione 
delle funzioni di drenaggio di diversi sistemi, organi ed apparati:

Disponibile anche nella nuova 
confezione famiglia da 20 fiale.

Disponibile anche nella nuova 
confezione famiglia da 20 fiale.



QUANDO UTILIZZARLI:

 › ad ogni cambio di stagione, soprattutto 
se stile di vita e alimentazione sono 
disordinati: sono fattori di rischio gli eccessi 
alimentari, le diete carenti di principi 
nutritivi essenziali, l’ uso di alcool e/o fumo 
e/o ambienti particolarmente inquinati;

 › prima di ogni intervento farmacologico per preparare 
l’organismo a rispondere al meglio alle terapie;

 › dopo ogni intervento farmacologico per disintossicarsi 
dai farmaci assunti (terapie croniche e/o terapia con 
cortisone, antinfiammatori, antistaminici, antibiotici, 
contraccettivi).

A CHI È RIVOLTO:

 › la fiala per uso orale e la forma farmaceutica liquida 
rendono semplice l’utilizzo del prodotto anche da parte di 
bambini, anziani e di persone con di�coltà di deglutizione.  
In caso di lattanti aspirare il contenuto con una siringa e, 
senza ago, somministrare al bambino a poco a poco in 
bocca;

 › adatto anche in gravidanza e allattamento.

La particolare formulazione li rende utilizzabili
 e sicuri anche in gravidanza

PER NATURA:

I VANTAGGI DELLA LINEA

Fiala bevibile e insapore

Un prodotto 
per ogni organo emuntore 

Per tutta la famiglia, 
bambini, adulti, anziani



Stimola l’attività drenante del fegato e delle vie biliari che in 
primavera lavorano intensamente per eliminare le scorie 
metaboliche accumulate durante l’inverno.

Utile in caso di:

 › alterata funzionalità del fegato; 

 › situazioni di stanchezza immotivata, rallentata digestione, 
alito cattivo, sensazione di gonfiore;

 › forfora e capelli grassi o manifestazioni cutanee.

Fegato Sistema linfatico

Agisce dall’interno stimolando l’attività drenante del sistema 
linfatico e agevolando il defluire dei liquidi corporei verso 
l’esterno. 

Utile in caso di:

 › presenza di catarro e muco a carico dell’apparato 
respiratorio nei bambini e negli adulti;

 › gonfiore degli arti inferiori, di ritenzione idrica e di 
cellulite;

 › sovrappeso e per ridurre i liquidi; indicato nelle persone 
con morfologia a pera (deposito di grasso prevalente nei 
glutei e nelle cosce), caratterizzate da metabolismo lento.

Disponibile anche nella nuova 
confezione famiglia da 20 fiale.

Disponibile anche nella nuova 
confezione famiglia da 20 fiale.



Stimola l’attività drenante dei reni per favorire l'eliminazione 
delle scorie metaboliche.

Utile per:

 › favorire la funzionalità renale;

 › gambe pesanti, caviglie gonfie soprattutto al risveglio;

 › favorire l’energia psicofisica;

 › mantenere la fisiologica idratazione dell’organismo.

Apparato urinario Pelle

Stimola l’attività drenante dell’apparato cutaneo per favorire 
l’eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

Utile in caso di:

 › pelle impura, grassa e spenta; 

 › prurito e arrossamento;

 › reazioni cutanee causate da allergie e/o acne.

In alcuni casi si può verificare un fisiologico aumento delle reazioni cutanee, 
destinate a scomparire, dovuta all’eliminazione tossica attraverso la cute: in 
questi casi diradare l’assunzione.
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Per ulteriori informazioni puoi chiedere una
consulenza online personalizzata al nostro sta� medico.


