FISIOLOGIA DEL FEGATO

Chi può essere
interessato a

Chi vuole mantenere il fegato sano.
Chi vuole favorire la digestione.
Chi vuole coadiuvare la normale funzionalità del tratto intestinale.
Chi vuole, attraverso le proprietà antiossidanti delle piante, evitare l’invecchiamento precoce.

Aiuta a mantenere sano

Chi vuole promuovere il mantenimento
dei limiti fisiologici dei grassi nel sangue.

il fegato

Chi vuole coadiuvare le funzioni fisiologiche del cuore, dei reni e delle vie respiratorie superiori.

favorendo il fisiologico
drenaggio delle tossine

Chi, insomma, vuole mantenere più
a lungo IL BENESSERE FISICO.
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IL FEGATO

Cos’è
• è un integratore alimentare a base di piante e derivati
• è un alimento che aiuta a mantenere sani: fegato, reni e
pelle
• è una bevanda gradevole, leggermente amara, benefica,
senza alcool e che può essere diluita in acqua o altre
bevande a piacere.

Cosa non è

• non è un farmaco
• non contiene conservanti
• non contiene alcool
• non contiene lattosio

Il fegato è un grande organo che si trova nella parte
superiore destra dell’addome, accanto e un po’ a sinistra
dello stomaco, sotto il diaframma.
Il fegato è una ghiandola: la più grande del corpo umano e
di quello dei mammiferi.
Il fegato ha due tipi di secrezioni:
1- la bile, che è destinata a confluire in un organo collegato
con l’esterno, cioè l’intestino;
2- l’altra “endocrina”, in quanto si riversa nel sangue per
fornire aminoacidi, albumine, globuline, glicogeno e
molte altre sostanze che permettono la trasformazione e il
metabolismo di zuccheri e grassi.
Le tossine che si formano, vengono eliminate in modi diversi
a seconda delle circostanze e delle specifiche caratteristiche
delle stesse.
In parte riversate nel SANGUE e veicolate da questo,
vengono eliminate per VIA RENALE o per VIA CUTANEA,
attraverso il sudore.
Le altre vengono mescolate al flusso biliare e quindi eliminate
per VIA INTESTINALE.
È QUI CHE

AIUTA E INTEGRA.

BEVANDA
240ml

Le piante contenute in BILIXIR
Genziana (Gentiana lutea L.) radice
Curcuma (Curcuma longa L. Vahl.) radice
Achillea (Achillea millefolium L.) fiore
Tarassaco [Taraxacum officinale (L.) Weber ] pianta
Ortica bianca (Lamium album Hart.) sommità fiorite
Boldo (Peumus boldus Molina) foglia
Camomilla (Chamomilla matricaria L.) capolini
Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) frutto
Menta [Mentha piperita (L.) Hudson] foglia
Maggiorana (Origanum majorana L.) sommità
Cardo benedetto (Cnicus benedictus L.) pianta
Trifoglio fibrino (Menyanthes trifoliata L.) foglia
Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie

aiutano il fegato a:
• Produrre molte sostanze necessarie all’espletamento delle funzioni vitali di tutto l’organismo.
• Favorire l’eliminazione delle sostanze inutili o dannose.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio (10 ml) tre volte al
giorno, preferibilmente prima dei pasti principali.

COMPRESSE
48 compresse da 450mg - 26g

Dose giornaliera raccomandata: 6 compresse al giorno ripartite tra i tre pasti principali.

• Regolare la formazione e la trasformazione di sostanze, prodotte dal fegato stesso, come il colesterolo e le frazioni grasse circolanti.

