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Un Intestino Sano
per una Vita Sana

P U L I Z I A  D E L L' I N T E S T I N O
I S T R U Z I O N I  D E L  P R O G R A M M A



Hai preso una grande decisione. Fare questa pulizia intestinale a 

base di ossigeno è la prova che ti stai dedicando alla cura della tua 

salute. Il programma per la pulizia dell'intestino consiste nel seguire 

una dieta sana e nell'assumere un detergente per l'intestino sicuro e 

naturale insieme a un supporto probiotico per sei giorni. Ringiovanire 

il tuo tratto digestivo e rafforzare il tuo intestino significa una migliore 

digestione, un miglior benessere e una sensazione generale di 

rinnovamento. Tieni a mente il fine, ci riuscirai! Il nostro team per la 

soddisfazione del cliente è qui e pronto ad aiutarti. Se hai domande, 

contattataci.
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 Hai fatto centro!
Vogliamo essere il tuo partner e siamo qui per 
aiutarti ad avere successo!

Siamo qui per te

Chiama lo 001.800.476.0016

Email a support@globalhealing.com
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6 giorni per pulire il tuo tratto intestinale

Dieta        5

Istruzioni       9

Suggerimenti       14

        Page

Panoramica Cosa c'è nel tuo programma

Latero-Flora™

1 bottiglia, 60 capsule

Fornisce supporto probiotico

Oxy-Powder®

1 bottiglia, 120 capsule

Pulisce il tratto digestivo
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Come dovresti mangiare durante 
questa pulizia
Quando si fa la pulizia dell'intestino, è meglio mangiare frutta fresca, biologica 
o coltivata localmente. La frutta è ideale per fornire la nutrizione che aiuta 
il corpo ad espellere le tossine, e assicura anche che il tratto intestinale sia 
idratato e in grado di sostenere il processo di pulizia. Se preferisci le verdure 
alla frutta, puoi sostituire nella tua dieta le verdure a foglia, l'aglio, i carciofi e i 
cavoletti di Bruxelles. 
Per ulteriori approfondimenti su come mangiare durante la disintossicazione, 
controlla la Dieta per la pulizia del corpo su ghc.us/cleanse-diet.

DIETA Qui sotto c'è una lista di frutti che supportano un sistema digestivo pulito 
e sano. Puoi mangiarli singolarmente o fare una macedonia con qualsiasi 
combinazione.

More

Mirtilli 

Pompelmo

Lamponi

Anguria

Frutti che favoriscono la pulizia intestinale

Mele

Avocado

Banana

Arance

Papaia

Ananas
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80 chili
di peso corporeo

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

200 
ml

Una buona regola per rimanere idratati è quella di bere il 3% del proprio 
peso corporeo in litri al giorno. Esempio: 3% di 80 chili = 2,4 litri. Puoi 
migliorare la tua acqua aggiungendo aceto di sidro di mele crudo 
biologico (un tonico ricco di probiotici ed enzimi) o succo di limone a 
piacere.

Resta idratato e migliora la tua acqua Ridurre al minimo questi alimenti
Il cibo che mangi influisce sulla tua salute più di ogni altra cosa. Per aiutarti a 
stabilire una solida base, riduci il più possibile il consumo dei seguenti alimenti. 
O, meglio ancora, eliminali completamente dalla tua dieta.

Alcool

Coloranti artificiali

Conservanti artificiali

Dolcificanti artificiali

Cibi in scatola

Latticini

Eccesso di caffè o caffeina

Glutine

Sciroppo di mais ad alto contenuto 
di fruttosio

Carne

Cibi cotti al microonde

Cibi lavorati

Zucchero raffinato

Soia

Sale da cucina
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Regolare come necessario

L'assunzione di Oxy-Powder dovrebbe farti avere da tre a cinque 
movimenti intestinali il giorno seguente. Se così non fosse, aumenta la 
dose a 8 capsule per il resto della pulizia. Inoltre, puoi aggiungere succo di 
limone all'acqua da bere per aumentare gli effetti di Oxy-Powder.

Durante la pulizia, si possono verificare feci sciolte e acquose. Nota
che questo è normale ed è un'indicazione che ti stai depurando 
correttamente. 

MAT T I N O S E R A

2 Capsule

ISTRUZIONI

Ecco il piano
Il programma per la pulizia dell'intestino consiste nel seguire una dieta a base 
di frutta e prendere Oxy-Powder e Latero-Flora per sei giorni. Prendi 2 capsule 
di Latero-Flora ogni mattina 20 minuti prima del tuo pasto mattutino. Prendi
6 capsule di Oxy-Powder due ore dopo il pasto serale con un bicchiere d'acqua 
purificata.

6 Capsule



1211

Giorni 1-6

Giorno 1

Giorno 3

Giorno 5

Giorno 2

Giorno 4

Giorno 6

Latero-Flora Oxy-Powder

Latero-Flora Oxy-Powder

Latero-Flora Oxy-Powder

Latero-Flora Oxy-Powder

Latero-Flora Oxy-Powder

Latero-Flora Oxy-Powder

Tieni traccia 
della tua pulizia
         Spunta ogni cerchio, scatta una foto dei 
tuoi progressi e condividila su Instagram e 
Facebook usando l'hashtag

#HowILiveHealthy



Proprio come il tuo tratto intestinale 
influenza molti aspetti della tua salute, 
una vita consapevole supporta il tuo benessere 
generale. Il vero benessere è il prodotto 
di un viaggio che dura tutta la vita.
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SUGGERIMENTI

Consigli avanzati del Dr. Group
per il successo



Aggiustamenti chiropratici, massaggi, esercizi di respirazione profonda, 
agopuntura e bagni in sauna supportano il processo di pulizia. Dormi 
abbastanza e inizia la giornata trovando uno spazio tranquillo, 
chiudendo gli occhi e ripetendo nove volte un'affermazione come  
"Sono pulito e sano" per elevare la vostra mentalità.

Utilizzare terapie di supporto
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L'Aloe Vera contiene nutrienti essenziali, enzimi e aminoacidi che 
stimolano i processi di disintossicazione del corpo. Una formula 
concentrata come Aloe Fuzion® è un modo semplice non solo per 
sostenere la tua pulizia, ma anche per stimolare il tuo sistema 
immunitario e lenire lo stress in tutto il corpo.

Integrare Aloe Vera

La causa principale della cattiva salute è che 
troppe tossine entrano nel corpo e non ne escono 
abbastanza. La pulizia del tratto intestinale è uno 
dei modi più efficaci per aprire le vie di eliminazione 
del tuo corpo e aiutarti a rimanere in equilibrio.

Dr. Edward Group



Al termine della pulizia, potrebbe rimanere abbastanza Oxy-Powder per 
diverse dosi di mantenimento. Utilizzalo come indicato sull'etichetta o come 
desiderato.
Per continuare il tuo viaggio di vita sana, fai seguire la pulizia dell'intestino 
con una pulizia del fegato. Per ulteriori informazioni, visualizza le nostre linee 
guida per la pulizia completa su ghc.us/complete-cleanse o contatta il 
nostro team per la soddisfazione del cliente.

Cosa c'è dopo?
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Completare il programma di pulizia dell'intestino è un passo enorme 
per sostenere la tua salute - congratulazioni! Che questo sia il primo di 
molti passi nel tuo viaggio verso una vita sana. Mentre continui, rimani 
concentrato sui tuoi obiettivi, forma delle abitudini che ti aiuteranno a 
raggiungerli, e chiamaci se hai bisogno di supporto, consiglio o guida. 
Siamo qui per aiutarvi ad avere successo!

 Ce l'hai fatta!

Email a support@globalhealing.com

Chiama lo 001.800.476.0016
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globalhealing.com

Let’s Work Together. Please Recycle!

Per favore, dicci come stiamo andando
Il tuo feedback ci aiuta a guidare i nostri sforzi nella giusta direzione 
per aiutare gli altri. Vogliamo sentire da te. Condividi la tua 
esperienza inviando la tua recensione a:

ghc.us/review-ccp

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. CC-P-I-21v01


