
Le tossine: che cosa sono e come 
agiscono
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. Quando non 
vengono eliminate in modo efficiente, 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 intossinazione lento, costante e progressivo.

Sintomi di intossinazione
CAPELLI GRASSI, 
FORFORA

PRESENZA COSTANTE
DI MUCO E CATARRO

MAL DI TESTA 
RICORRENTI STANCHEZZA

PELLE OPACA E/O
SECCA, ACNE,
PRURITO

BRUCIORI GASTRICI, 
DIFFICOLTÀ DIGESTIVE

UNGHIE FRAGILI

GONFIORE 
ADDOMINALE

DOLORI MUSCOLARI 
E ARTICOLARI

ALTERATA ATTIVITÀ 
INTESTINALE

CELLULITE, 
RITENZIONE IDRICA, 
GAMBE GONFIE

Consigli per favorire
la detossinazione

‣ Buona idratazione: bere
acqua ed evitare bibite,
bevande alcoliche, caffè
che contribuirebbero alla
disidratazione.

 ‣
‣ Alimentazione sana: mangiare 

cibi integrali, naturali, freschi
ed evitare i prodotti con additivi 
e conservanti.

 ‣
‣ Attività fisica: svolgere un

costante allenamento fisico
che aiuta ad eliminare le
tossine.

 ‣
‣ Relax: svolgere attività

rilassanti per alleviare lo stress 
come una passeggiata all’aria
aperta, ascoltare della musica,
leggere un buon libro.
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Chiedi consiglio al tuo Farmacista o Erborista di fiducia:

Ai primi segnali di intossinazione, può essere utile aiutare 
l’organismo con un drenante specifico e sostenere così la 
fisiologica azione di eliminazione delle scorie.

FITODrena® 

Scacco matto 
alle tossine!



Quando utilizzarli:
 ‣ ad ogni cambio di stagione;
 ‣ eccessi alimentari;
 ‣ ambienti particolarmente inquinati;
 ‣ uso di alcool e/o fumo;
 ‣ terapie farmacologiche prolungate (cortisone, 

antinfiammatori, antistaminici, antibiotici, contraccettivi).

I vantaggi della linea
SPECIFICITÀ 
Un prodotto 
per ogni organo 
emuntore

ADATTABILITÀ 
Per tutta la 
famiglia: bambini, 
adulti, anziani

APPARATO
URINARIO

Drenaggio dell’apparato renale.

UTILE PER:
 ‣ favorire la funzionalità renale; 
 ‣ gambe pesanti, caviglie gonfie soprattutto al risveglio;
 ‣ mantenere la fisiologica idratazione dell’organismo.

PELLE

Drenaggio dell’apparato cutaneo.

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 e transitorio 
aumento delle reazioni cutanee, destinate a scomparire, 
dovuto all’eliminazione delle tossine attraverso la cute:  
in questi casi diradare l’assunzione.

Drenaggio del fegato e delle vie biliari.

UTILE IN CASO DI:
 ‣ alterata funzionalità del fegato; 
 ‣ difficoltà digestive, alito cattivo, sensazione di gonfiore;
 ‣ forfora e capelli grassi o manifestazioni cutanee.

FEGATO

Drenaggio del sistema linfatico.

UTILE IN CASO DI:
 ‣ gonfiore degli arti inferiori, ritenzione idrica e cellulite;
 ‣ sovrappeso, liquidi in eccesso e metabolismo lento.

SISTEMA
LINFATICO

10 fiale orali da 2 ml

10 fiale orali da 2 ml10 fiale orali da 2 ml

10 fiale orali da 2 ml

Tutta la forza drenante in soli 2 ml

I drenanti specifici FitoDrena® hanno la capacità di 
detossificare l’organismo in modo sinergico, 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 efficacia;

lavorano in profondità e agevolano l’uscita delle tossine 
verso l’esterno.

A chi è rivolto? 
La forma farmaceutica liquida in fiala orale da 2 ml rende 
semplice l’utilizzo del prodotto anche da parte di bambini, 
anziani e persone con difficoltà di deglutizione.

Modo d’uso
Adulti: Si consiglia di iniziare con l’assunzione di 1 fiala orale 
al giorno, alla sera, possibilmente lontano dai pasti, per i primi 
dieci giorni e poi proseguire con 1 fiala a giorni alterni per la 
durata del drenaggio. Trattenere il contenuto sotto la lingua 
per due minuti prima di deglutire.
Bambini: 1 fiala orale 3 volte la settimana, alla sera, 
possibilmente lontano dai pasti.

Il polietilene è ricavato da una fonte 

vegetale, la canna da zucchero, una 

risorsa che opportunamente gestita 

ricresce all’infinitoContribuisce a ridurre le emissioni di gas 

serra
La fiala può essere riciclata all’interno 

della stessa catena di riciclaggio del 

polietilene tradizionale

SCOPRI LA  NUOVA FIALA 
DA  FONTI RINNOVABILI:

PRATICITÀ
Fiale orali
da 2 ml


