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DEPURA E PROTEGGI
IL FEGATO IN MODO
PIACEVOLE E NATURALE
Dall’unione di principi attivi vegetali, vitamine, sali minerali ed
antiossidanti nasce UNICO DEPURATIVO, eccellente aiuto per
depurare e proteggere il fegato e disintossicare il sangue dall’accumulo
giornaliero di tossine.
PERCHÉ AIUTARE IL FEGATO A RIMANERE IN SALUTE?
Il fegato è una ghiandola che fa parte dell’apparato digerente ed è fondamentale
per la depurazione dell’organismo. Tutto genera tossine! Da fattori interni come
la digestione, la respirazione e lo stress a fattori esterni come cattiva alimentazione,
inquinamento, farmaci.
Per questo motivo il nostro organismo è continuamente sovraccarico di prodotti
di scarto da eliminare. L’accumulo di tossine, l’alimentazione ricca di grassi e di
additivi e lo stress, provocano fenomeni quali fegato affaticato, steatosi, acne,
eczemi, pelle impura, stanchezza cronica. Ecco perché il fegato deve essere
sempre in forma. La depurazione, rendendo la pelle più bella, migliora anche
notevolmente l’aspetto estetico.

COME USARLO?

In primavera ed autunno per cure depurative stagionali
Come aiuto per chi mangia spesso fuori casa
Per migliorare l’aspetto della pelle impura e dal colorito spento
Per prevenire la degenerazione organica dovuta all’accumulo di tossine
Ottimo per tutta la famiglia

depurativo
DEPURAZIONE
E BENESSERE
EPATICO
UNICO DEPURATIVO sfrutta
l’azione combinata di principi attivi
vegetali concentrati in grado di
sostenere il fegato durante la sua
attività, aiutandolo a mantenere
la sua fisiologica funzionalità.

I suoi principi attivi naturali
 LUTATIONE: favorisce l’eliminazione di sostanze nocive come nitriti, nitrati, alcool e di metalli
G
come piombo, alluminio, mercurio.
 CIDO LIPOICO: antiossidante in grado di rigenerare altri antiossidanti come glutatione,
A
vitamina C e vitamina E.
SELENIO e MAGNESIO: azione antiradicalica.
VITAMINE A, E, C: antiossidanti.
 LOE: azione depurativa generale e di stimolo sulle difese immunitarie dell’organismo, ricco di vitamine
A
A-B-C-E e sali minerali.
RAFANO, CARDO MARIANO, BOLDO, CARCIOFO, ANANAS, MARRUBIO, TARASSACO: azione
protettiva, stimolante e rigenerante per il fegato.
ALTEA: ottimo decongestionante della mucosa intestinale.

AIUTA
IL TUO INTESTINO
A LAVORARE BENE
UNICO INTESTINO è un integratore alimentare ricco di principi
attivi vegetali, vitamine e antiossidanti ottimo per rieducare l’intestino
prevenendo i disturbi più comuni quali stitichezza, gonfiore addominale
e diarrea dovuti ad uno stile di vita “non corretto”.
PERCHÉ LA FUNZIONALITÀ INTESTINALE È COSÌ IMPORTANTE?
L’intestino è deputato all’assorbimento dei nutrienti e all’espulsione delle scorie.
Fondamentale per il suo funzionamento è la flora batterica che vive in simbiosi con
l’ambiente intestinale, aiutandolo nei processi di assorbimento e di protezione
dai microrganismi patogeni.
È importante quindi prendersi cura della flora batterica intestinale!
Una corretta alimentazione non è sempre sufficiente a favorire l’efficienza della flora
batterica perché fenomeni come stitichezza o diarrea, flatulenza, infezioni o farmaci
alterano la sua funzionalità. L’assunzione di prebiotici, per lo più oligosaccaridi e
polisaccaridi, sono un ottimo rimedio per mantenere vitale la nostra flora batterica.

COME USARLO?

In primavera ed autunno per cure depurative stagionali
Come aiuto per chi mangia spesso fuori casa
Per migliorare la funzionalità intestinale
Per prevenire la degenerazione organica dovuta all’accumulo di tossine
Per favorire il buon funzionamento del sistema immunitario

intestino
FAVORISCE LA
REGOLARE
FUNZIONALITÀ
INTESTINALE
UNICO INTESTINO grazie
all’azione combinata di prebiotici
e aloe, aiuta a depurare,
rieducare e proteggere l’intestino.

I suoi principi attivi naturali
F OS, INULINA (PREBIOTICI): favoriscono la crescita di batteri probiotici creando un ambiente ostile
per i batteri patogeni e facilitano l’assorbimento di calcio e magnesio. Hanno proprietà antiputrefattive,
sono un ottimo nutrimento per le cellule del colon e ne migliorano trofismo ed efficacia, favorendo
l’assorbimento delle sostanze nutritive a discapito di quelle tossiche.
ANGELICA: pianta ad azione carminativa che rilassa l’intestino evitando la formazione di gas.
 LOE: azione depurativa generale e di stimolo sulle difese immunitarie dell’organismo. Ricco di vitamine
A
A-B-C-E e sali minerali, ha una specifica azione benefica su tutto l’apparato digerente.
ALTEA: ottimo decongestionante della mucosa intestinale.
GLUTAMMINA: utile per il nutrimento delle cellule della mucosa intestinale e del sistema immunitario.

MENO
RITENZIONE IDRICA,
PIÙ BENESSERE
Dall’unione di estratti secchi titolati ed estratti acquosi concentrati
ottenuti a freddo da pianta fresca nasce UNICO DREN concentrato
ideale per depurare, stimolare la diuresi, migliorare il drenaggio e
combattere la ritenzione idrica.
COME COMBATTERE LA RITENZIONE IDRICA?
Il nostro corpo elimina tossine e sostanze di scarto attraverso i reni che regolano
il flusso dei liquidi corporei. Per varie cause a volte i liquidi vengono trattenuti
nell’organismo causando ritenzione idrica soprattutto nell’addome, nei glutei e
negli arti inferiori.Attività fisica e alimentazione bilanciata sono importanti, ma non
sempre sufficienti, per garantire un corretto equilibrio idrico.
I rimedi naturali a base di estratti vegetali possono risultare efficaci per contrastare
la ritenzione idrica, favorire il fisiologico funzionamento dei reni e migliorare il
naturale drenaggio dell’organismo.

COME USARLO?

In primavera ed autunno per cure depurative stagionali
Per migliorare la funzionalità renale
Per prevenire cistiti ricorrenti
Nelle diete dimagranti
Per prevenire il fenomeno delle gambe gonfie
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DEPURA
ELIMINANDO
I LIQUIDI
IN ECCESSO
UNICO DREN concentrato favorisce
la diuresi, facilita l’eliminazione delle
tossine e promuove una naturale ed
efficace azione drenante migliorando
l’equilibrio idrico del corpo.

DISPONIBILE IN 2 GUSTI:

MIRTILLO - ANANAS

I suoi principi attivi naturali
ALOE: azione depurativa e stimolante delle difese dell’organismo.
T È DI GIAVA: ottime proprietà diuretiche che facilitano l’eliminazione del cloruro di sodio e dei liquidi in
eccesso.
E QUISETO: ricco di sali minerali e di silicio che lo rendono un efficace rimedio contro la ritenzione idrica ed
un valido aiuto per l’eliminazione delle scorie.
CENTELLA: protegge le pareti dei capillari, migliorando il microcircolo e favorendo gli scambi idrici cellulari.
ANANAS: azione antinfiammatoria e drenante sui tessuti.
ULMARIA, CARDO MARIANO, TARASSACO, FINOCCHIO: diuretici e depurativi.
TE’ VERDE: drenante e depurativo, ottimo alleato contro la cellulite ed antiossidante.
VITIS VINIFERA: diuretico ed antisettico delle vie urinarie.
MIRTILLO (solo per L’UNICO DREN al mirtillo): favorisce la circolazione venosa e tonifica i vasi capillari.
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Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
Ordina i prodotti online e
seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
Recati nel punto vendita,
verifica la merce e decidi
se acquistarla.
Paga e ritira senza nessun
costo aggiuntivo.
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