INFORMAZIONE SCIENTIFICA

®
Cleanzin

Cleanzin® è una miscela di erbe, frutti e spezie che aiutano il c orpo
ad eliminare le tossine e le impurità in modo naturale. Questa
terapia disintossicante aiuta a restituire vitalità e a regolare
e incentivare la resistenza alle infezioni e allo stress.

Una buona formula disintossicante aiuta il
corpo ad eliminare le sostanze dannose e
ripristina la salute del corpo e della mente,
proteggendo la flora intestinale e rinforzando
il sistema immunitario, nonché la capacità
dell’organismo di reagire alle infezioni, alle
allergie e ai problemi cutanei. Allo stesso
tempo, aiuta a sostenere la salute delle articolazioni, del cuore, dei livelli di zucchero nel
sangue, oltre a mantenere un peso sano.
Se il nostro sistema linfatico non funziona
correttamente, le tossine dannose si depositano sui tessuti. Per purificare l’intestino
è possibile intervenire in vari modi, per
esempio digiunando o praticando clisteri.
Un metodo efficiente e più piacevole per
purificarci dentro è quello di ingerire erbe
naturali disintossicanti, come quelle contenute in Cleanzin®.
La disintossicazione (depurazione) è il
meccanismo naturale mediante il quale l’organismo neutralizza ed elimina le tossine
ed altre sostanze nocive. Questo processo
viene svolto dal fegato, dai reni, dalla pelle,
dall’intestino, dai polmoni e attraverso la
sudorazione. Un sistema immunitario sano
ed un apparato escretore ben funzionante
possono gestire un grande carico di tossine.
Tuttavia, i soggetti che hanno organi danneggiati riescono a riequilibrare e depurare
il proprio corpo in modo adeguato solo per
mezzo di una terapia disintossicante.
Il principale effetto benefico a lungo termine è una riduzione del carico sul sistema
immunitario. Se ne possono trarre anche
altri benefici, compreso l’aiuto a mantenere
la pressione sanguigna e i livelli di lipidi nel
sangue nella norma. La disintossicazione
migliora la capacità del corpo di assimilare le
vitamine e i sali minerali e, di conseguenza,
le sua capacità di rendimento. Ci sono tutta

Effetti
Plantago major: Oltre ad essere impiegata

per i disturbi respiratori, la Plantago major
aiuta la digestione, stimola il metabolismo
sano e la perdita di peso, oltre ad essere di
supporto alla salute dei reni e della vescica.

Plantago ovata: Grandissima parte delle

sostanze benefiche si trovano nella buccia dei semi di questa pianta. La Plantago
ovata possiede anche la capacità speciale di
aiutare a mantenere sani i livelli di colesterolo e di zucchero nel sangue, mantiene la
pressione nella norma e favorisce un sano
metabolismo.

e il mantenimento del peso forma. Il costituente allicina è quello che conferisce all’aglio i suoi principali poteri benefici, di aiutare
a combattere i radicali liberi e nel processo
di protezione delle membrane cellulari dai
danni. L’aglio ha un effetto benefico sull’intestino e può favorire la salute del sistema
cardiovascolare e immunitario.

Cinorrodo: I benefici del cinorrodo sono noti

da molti anni. Contiene 50 volte più vitamina C del limone ed è ricco di antiossidanti
che lo rendono eccellente per la depurazione
dell’organismo e per il sostegno di un sano
metabolismo dei grassi. Purifica anche il
sangue e i reni, mentre favorisce sani pro-

Caolino: Questa sostanza può aiutare a
disintossicare e depurare il corpo. Legando
le tossine al cibo, il caolino può accelerare
il processo di disintossicazione. Per di più,
allevia l’acidità di stomaco e i dolori articolari minori.

Cascara sagrada: L’estratto di Cascara
sagrada è un eccellente lassativo. I suoi
derivati idroantracene e le sostanze
amare aiutano anche a stimolare la
digestione. Può inoltre affrontare altri
problemi di bile, per esempio, e di
emorroidi.
Capsicum (peperoncino di Cayenna
in polvere): Il peperoncino è un bru-

ciagrassi naturale. La capsaicina, una
sostanza che conferisce a tutti i peperoncini la loro tipica piccantezza, possiede proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie oltre ad aiutare ad alleviare i
dolori minori, sostenere un sistema immunitario sano e stimolare un sano appetito. Il
peperoncino favorisce la disintossicazione e
la digestione oltre ad avere un effetto diuretico ed ad aiutare a mantenere nella norma i
livelli di zucchero nel sangue.

Aglio: Le sostanze protettive contenute
nell’aglio favoriscono la disintossicazione

In sintesi

Ogni giorno, il nostro organismo è bombardato da sostanze tossiche che alterano le
nostre funzioni immunitarie, provocando
neurotossicità che può, a sua volta, risultare
in disturbi ormonali e psicologici.

una serie di fitonutrienti utili, che possono
essere di supporto per la disintossicazione,
come si legge di seguito.

Cleanzin®
▹ Favorisce l’eliminazione di tossine
e impurità
▹ Aiuta a restituire vitalità ed energia
▹ Sostiene sane funzioni escretorie
▹ Rafforza la resistenza alle infezioni
e alle allergie

Cleanzin®

Principi di base

cessi infiammatori. Per di più, i galattolipidi
contenuti nel cinorrodo possono giovare
alla salute delle articolazioni.

Aloe vera: L’aloe contiene circa 220 ingre-

dienti medicamentosi che favoriscono la
depurazione e la disintossicazione dell’organismo oltre a favorire la sana funzionalità del fegato, dell’intestino e dei reni.
L’Aloe vera ha effetti positivi sul sistema
immunitario. Potrebbe anche essere utile
per trattare le indigestioni, i problemi della
pelle e l’asma, oltre a promuovere la salute
cardiovascolare e sani livelli di zucchero nel
sangue.

Radice di rabarbaro: Il rabarbaro contiene

diverse vitamine e minerali benefici per la
salute. Ha un alto contenuto di pectina, che
stimola una sana digestione e un appetito
sano. Il sodio presente nella radice di rabarbaro stimola i movimenti intestinali e purifica il sangue. La presenza di potassio aiuta
a mantenere la pressione sanguigna nella
norma ed ha un effetto idratante. Il rabarbaro, inoltre, è in grado di calmare i nervi.

Juglans nigra (noce nero): Il guscio delle
noci nere contiene numerose sostanze attive
che aiutano a pulire il colon e a disintossicare l’organismo. Le più importanti sono:
lo juglone, che offre una protezione contro
i parassiti; i tannini, che aiutano a mantenere la pressione sanguigna nella norma e
proteggono il fegato e le cellule; lo iodio, che
ha un effetto positivo sulla tiroide.
Foglie di senna: I sennosidi A-F, la mucil-

lagine, gli oli essenziali e i flavonoidi contenuti in queste foglie funzionano in modo
molto efficace nella regolazione delle funzioni intestinali e donano un effetto depurativo e lassativo.

Linum usitatissimum (semi di lino): Il lino

è noto per il suo potere lassativo. Oltre a
regolare l’intestino, questa pianta favorisce
il mantenimento del peso forma e dei livelli
di colesterolo e di pressione sanguigna nella
norma. I lignani contenuti nei semi di lino
aiutano inoltre a proteggere la salute delle
cellule.

Ulmus fulva (olmo rosso): La mucillagine

presente nella corteccia dell’olmo rosso
ammorbidisce le feci, favorendone l’espulsione. Questa pianta è efficace anche per il
trattamento di dolori addominali lievi dovuti
a malattie infiammatorie dell’intestino.
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Glycyrrhiza glabra (liquirizia): La radice di
liquirizia è utile per la disintossicazione e
per il sostegno della salute del fegato. Le
sostanze attive presenti nella liquirizia possiedono proprietà antivirali, aiutano a regolare le infiammazioni e sono di supporto
per mantenere la pressione sanguigna nella
norma.

Dosaggio

Althaea: L’althaea è molto mucillaginosa
e pertanto viene utilizzata per lenire le
membrane mucose in presenza di raffreddamento, indigestione, irritazioni cutanee e
infezioni della vescica.

Istruzioni

Menta piperita: La menta piperita è una
pianta medicinale preziosa per la protezione
del tratto gastrointestinale, in quanto aiuta
a regolare la digestione e allevia gli spasmi
intestinali. Dona sollievo alla cistifellea e in
caso di determinati sintomi fastidiosi della
sindrome dell’intestino irritabile.

Modo d’uso
I sintomi che indicano la necessità di una
terapia disintossicante comprendono: indigestione, mal di testa cronico, dolori muscolari e articolari, allergie, lombalgia e insonnia, oltre a intolleranze alimentari, infezioni
della mammella e acne.
Per una diagnosi generale dello stato di
salute del vostro corpo, un medico può analizzarvi i capelli, le feci, le urine, il sangue e
la funzionalità epatica.

Gli integratori alimentari non sostituiscono
una dieta equilibrata e uno stile di vita
sano. Si raccomanda di non superare la
dose giornaliera indicata. Le persone sottoposte a cure costanti devono consultare un
medico prima di assumere gli integratori. Le
informazioni sul prodotto non sono da considerarsi promesse di guarigione; in generale, sconsigliamo l’automedicazione se non
dopo aver adeguatamente consultato un
medico. Si declina ogni responsabilità per
eventuali errori di stampa o di tipografia.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti Cleanzin®
Cleanzin® si trova nei seguenti gruppi di
prodotto (www.vitabasix.com):

Metabolismo & Peso
Disintossicare & Depurare
Sistema immunitario, protezione
delle cellule e antiossidanti

Composizione
Una capsula contiene:
Plantago major 		
Plantago ovata 		
Caolino		
Cascara sagrada		
Capsico (polvere di pepe di Caienna)
Aglio		
Frutto della rosa canina		
Aloe vera		
Radice di rabarbaro		
Juglans nigra (noce nero)		
Foglie di senna		
Linum usitatissimum (seme di lino)
Ulmus fulva (olmo fulvo)		
Glycyrrhiza glabra (liquirizia)		
Altea		
Menta piperita		

Normalmente all’inizio della cura di depurazione somministrare 1 – 2 capsule prima di
andare a dormire con abbondante acqua. Il
dosaggio può essere aumentato in caso di
bisogno durante la cura, secondo le istruzioni del medico.

40 mg
40 mg
25 mg
20 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
5 mg
5 mg
5 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti:
farina di riso, stearato di magnesio.

Informazioni importanti:
I nostri prodotti sono fabbricati conformemente alla norma GMP (Good Manufacturing
Practice). La qualità, la purezza e la concentrazione sono regolarmente controllate in laboratori di prova indipendenti, osservando le direttive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati
misure preventive o mezzi per migliorare il

benessere generale dell’individuo. Prima di

somministrare i nostri prodotti per il trattamento di malattie, si consiglia di consultare il
medico curante.
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