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UNICITY Cleanse
Codice art: 27150 (AT, CH, DE, IT, NL),
27150 (IR, SE, UK / PCO: DK, NO, PL)
contenuto:
		
		

120 capsule Paraway Plus,
30 porzioni LiFiber® (454g),
50 capsule Aloe Vera

Benessere per il corpo
La flora intestinale è composta da miliardi di microrganismi. Vari fattori
quali stress, abitudini alimentari poco sane e perfino farmaci possono
alterarne la composizione e diminuire il nostro stato di benessere.
Nel momento in cui questo delicato equilibrio viene danneggiato,
iniziano a proliferare organismi indesiderati che possono sopraffare la
nostra flora batterica provocando stati di malessere e causando un
abbassamento della nostra energia senza motivi apparenti.
Solo attraverso il mantenimento dell’equilibrio della flora batterica (altrimenti chiamata probiota) l’intestino è capace di espletare le sue normali
funzioni: requisito essenziale per un sistema immunitario sano ed un
organismo vitale e ricco di energia.
Unicity Cleanse include 3 prodotti:
Paraway Plus – per favorire il riequilibrio della flora batterica
attraverso un’azione disintossicante.



Paraway Plus
Valori nutrizionali:

Calorie

19,3 kJ / 4,6 kcal
0g

Proteine

0,7 g
0g

Carboidrati
di cui zuccheri

0g

Grassi

0g

LiFiber – per pulire le anse intestinali da scorie e residui e rinforza- Fibre alimentari
re la parete intestinale; le fibre contenute nel LiFiber® possono influenza- Sodio
re favorevolmente la digestione.
vitamina A



Aloe Vera – è conosciuta da millenni per il suo contributo al
benessere fisico; accompagnata dall’assunzione durante il giorno di
abbondante acqua, favorisce la regolarità intestinale.



Preparazione e consigli d‘uso:
Paraway Plus: dal 1° al 10° giorno assumere 1 capsule con acqua
a digiuno dall’ 11° al 30° giorno assumere 2 capsule.
LiFiber®: assumi un misurino di LiFiber con 250ml di liquido (non
gasato) circa 30 minuti dopo il Paraway Plus. Agita bene e bevi subito.
Aloe Vera: dal 1° al 10° giorno assumi 1 capsula dopo cena, dall’
11° al 30° giorno prendere 2 capsule.

Ingredienti

1,4 mg
0,2 μg
2,1 mg

vitamina B1

LiFiber
Valori nutrizionali:

Calorie

154 kJ / 36,9 kcal

Proteine

0,6 g

Carboidrati
di cui zuccheri

8g
0,5 g

Grassi

0g

Fibre

5,7 g

Sodio

22 mg

Paraway Plus: integratore alimentare. Polvere d’aglio, capsula gelatinosa, polvere di noce, polvere di semi di zucca, polvere di garofano, polvere di
foglie di salvia, beta-carotene, polvere di foglie di issopo, polvere di semi di trigonella, estratto di fiori di camomilla, polvere di pepe nero, polvere di foglie
di menta piperita, polvere di foglie di timo, polvere di semi di finocchio, tiamina nitrato.
LiFiber®: Integratore alimentare con edulcorante. Polvere di baccelli di Psyllium, gomma di guar, maltodestrina, frutto-oligosaccaride, pectina di mela,
aroma arancio, pectina di limone, polvere di ibisco, premix herb LiFiber 1.4% (polvere di erba medica, polvere di radici di bardana, estratto di foglie di
aloe vera, polvere di pepe di Caienna, polvere di semi di garofano, seta di mais, polvere di semi di trigonella, polvere di bulbo d’aglio, polvere di radici
di zenzero, polvere di radici di altea, estratto di papaia, foglia di menta piperita, seme di zucca, foglia di lampone rosso), aroma banana, edulcorante:
sucralosio, polvere di radici di liquirizia. *
Aloe Vera**: Integratore alimentare. Estratto di foglie di aloe vera, capsula idrossipropil-cellulosa, antiagglomerante: diossido di silicio.
* Può contenere tracce di frutta a guscio.
* Non superare la dose giornaliera consigliata. Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto fuori dalla portata
dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non consumare quando il sigillo di sicurezza non è presente od è rovinato. Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto. Per un risultato
ottimale usa Cleanse 4 volte all’anno.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet: www.unicity.com

