
mec1
Su base di clorofilla sono stati associati altri 15 elementi a rinforzarne l’azione disintossicante ed ossigenante. Specifico nel 
riportare al perfetto equilibrio metabolico l’intestino e gli altri organi primari, permettendo così una migliore assimilazione dei 
nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Svolge funzione disintossicante, favorendo l’eliminazione delle tossine dall’organismo, 
stimola  la diuresi  e  riporta  i  valori  del  sangue alla  normalità,  ricostituente  e tonico  generale.  Riporta  al  giusto  spessore 
l’intestino,  favorendo  così  l’eliminazione  del  colesterolo,  regolarizza  la  pressione  sanguigna.  Ristabilendo  l’equilibro 
nell’organismo e riattivando il metabolismo è particolarmente indicato per chi vuole intraprendere una dieta dimagrante. È utile 
inoltre per tutti coloro che intendono riconquistare la forma fisica, diminuendo il senso di fatica da allenamento e promuovendo 
la crescita della massa muscolare magra.

Clorofilla
Ossigenante:ossigena sangue ed organismo, portando ossigeno al 
cervello aumenta le prestazioni intellettive e cognitive

Deodorante: neutralizza i cattivi odori: sudorazione, alito cattivo, 
amaro in bocca, deodora i tessuti del colon

Ematopoietica: aumenta i globuli rossi, utile in molte forme di anemie Antiossidante:rigenera le cellule proteggendole dallo stress ossidativo

Ipotensiva: abbassa progressivamente la pressione arteriosa, 
rivitalizza il sistema vascolare nelle gambe, aiuta i casi di vene varicose

Antinfiammatoria:     antinfiammatorio interno, allevia i dolori 
provocati da ulcere, coliti, gastriti e infiammazioni in genere

Cicatrizzante: aiuta la cicatrizzazione dell’ulcera peptica, dei tessuti 
ulcerosi e delle emorroidi

Regolarizzante:regolarizza il transito intestinale, regolarizza le 
mestruazioni

Depurativa: pulisce il fegato, migliora i casi di epatite Drenante: aiuta i reni ad espellere le tossine

Potassio
✔ regola la quantità di liquidi presenti 

nell'organismo
✔ importante nella produzione di 

energia
✔ contrasta l'ipertensione, spossatezza 

e disturbi cardiaci

Magnesio
✔ fondamentale per il metabolismo dei 

lipidi, dei glucidi e delle proteine
✔ stabilità psico-neuro-motoria
✔ attenua gli effetti dello stress psico-

fisico
✔ migliora l'assorbimento vitamine

Echinacea
✔ immuno stimolante
✔ cicatrizzante
✔ antinfiammatoria
✔ antimicrobica
✔ antiflogistica
✔ batteriostatica e virustatica

Salvia
✔ tonica, stimolante generale
✔ antispasmodica, antisudorale
✔ stomachica, antisettica
✔ ipoglicemizzante nel diabetico

Rosa canina
✔ vitaminizzante
✔ tonica
✔ astringente
✔ diuretica

Mirtillo nero
✔ vaso protettore
✔ antiemorragico, antiedematoso
✔ antinfiammatorio
✔ astringente intestinale

Semi di Pompelmo
✔ germicida
✔ il più potente antibiotico naturale
✔ utile contro le infezioni interne, 

cutanee, auricolari ed orali
✔ stimolante delle difese immunitarie

Uva ursina
✔ diuretica
✔ astringente
✔ antinfiammatoria delle vie urinarie
✔ antibatterica

Zinco
✔ potente antiossidante, protegge le 

cellule dall'invecchiamento
✔ importante per il metabolismo
✔ importante per la vista
✔ regola l'insulina
✔ attiva il sistema immunitario

Selenio
✔ difende dai radicali liberi
✔ aumenta le difese immunitarie
✔ protegge le cellule
✔ protegge da vari tipi di intossicazione
✔ potente antiossidante

Carciofo
✔ coleretico
✔ ipocolesterolemizzante
✔ ipoglicemizzante
✔ diuretico
✔ epatoprotettore

Vite rossa
✔ tonica del sistema venoso e capillare
✔ antinfiammatoria
✔ astringente
✔ diuretica

Ippocastano corteccia
✔ antinfiammatorio
✔ antiedematoso
✔ vagotonico
✔ vasocostrittore periferico

L-valina
✔ equilibra l'azoto nell'organismo
✔ sostiene le funzioni mentali
✔ sostiene le funzioni neurali
✔ aiuta il coordinamento muscolare
✔ aiuta la qualità del sonno

Vitamina B1
✔ ruolo essenziale nel metabolismo dei 

carboidrati, aiuta la digestione
✔ aiuta il buon funzionamento del 

sistema nervoso e muscolare
✔ dà energia all'organismo

Confezione: 30 capsule   -  Trattamento consigliato: 30 giorni  -  Posologia : 1 capsula 2 volte al giorno, lontano dai pasti, con abbondante acqua


