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“Cleanses are good for a 
short period of time. I can’t 

live my life on a cleanse 
because I like food too 

much, but maybe I’ll do a 
cleanse for two days.”

M i c h e l l e  O b a m a
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Che cosa
significa 
“detox”?

Oggi come oggi viviamo esposti a migliaia di sostan-
ze tossiche che colpiscono il nostro corpo in modi 
diversi. Dall’aria che respiriamo fino ai prodotti cos-
metici che usiamo o agli alimenti che consumiamo, 
le fonti di ‘intossicazione’ sono infinite e, nonostante 
il nostro corpo possa fare affidamento su organi che 
si occupano proprio di depurare e di fare pulizia in-
terna regolarmente, è fuor di dubbio che la minaccia 
esterna non era mai stata così forte come ora, ecco 
la ragione per cui si è pensato di offrire un aiuto 
extra per rendere più facile questo processo. 

La parola detox fa 
riferimento a un ‘processo 
in cui qualcuno si astiene 
dall’usare o elimina
dal suo corpo sostanze 
tossiche o poco sane’.

(Dizionario Oxford)

Oggi come oggi viviamo es-
posti a migliaia di sostanze 
tossiche che colpiscono il 
nostro corpo in modi diversi.



Ecco perché è arrivato il 
momento di rendere più pro-
fessionale tutto il processo, 
creando una terapia detox 
standard, controllata da nu-
trizionisti che garantiscano 
la qualità degli ingredienti, 
il processo di fabbricazione 
e il metodo di consumo. 

Oltre alla questione legata alle tossine e alla perdita di 
peso, dobbiamo concepire il detox come un reset, ov-
vero, come un momento di svolta, per avviare 
un cambiamento importante nella nostra igie-
ne alimentare e vitale.  Un detox può andar bene 
semplicemente per mettere ordine nella tua dieta o 
per pianificare un grande cambiamento di abitudini 
nella tua alimentazione, nella tua salute, ma anche nel 
modo in cui guardi a te stessa.  È un’occasione 
per ricominciare da zero e proiettare il tipo 
di donna che vuoi essere. 

La dieta detox è sempre esistita, sotto nomi o strutture 
diverse, ma sempre con lo stesso obiettivo. La dieta de-
ll’ananas, la ricetta della nonna dello sciroppo con il succo di 
limone per depurare... ognuno sceglie il proprio modo di far 
pulizia, a volte correndo qualche rischio a livello nutritivo per 
esempio per l’eccesso di glucosio, per la mancanza di fibre o 
per un apporto calorico troppo basso.



Con questo tipo di digiuno intermit-
tente, puoi mangiare per 8 ore e di-
giunare il resto delle 16 ore. Questo 
periodo di digiuno comprende le ore 
del sonno e alcune ore in più. . 

Questo digiuno intermittente con-
siste nel ridurre per due giorni alla 
settimana l’ingestione di calorie a un 
massimo di 500-600 al giorno. Non 
è necessario che sia un giorno dopo 
l’altro. Gli altri cinque giorni puoi 
mangiare quello che vuoi. .

In questo digiuno si alternano giorni 
di digiuno e giorni in cui si mangia. 
Per una giornata mangi ciò che vuoi 
e il giorno dopo fai un digiuno totale 
dai pasti. L’ideale sarebbe ripetere 
questo tipo di digiuno una o due vol-
te alla settimana.  
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Il digiuno
intermittente  

Il digiuno intermittente o
“Intermittent fasting“ è un 
metodo detox che consiste 
nell’ alternare periodi in
cui si ingeriscono alimenti
seguendo una dieta equilibrata
e periodi in cui si digiuna.  

Ci sono diversi modi per portarlo avanti, 
ma i più famosi sono: 



Benefici del digiuno 
intermittente   

Ci sono sempre più dietisti e nutri-
zionisti che consigliano il digiuno 
in quanto metodo efficace non sola-
mente per perdere peso, ma anche 
per migliorare la condizione di salute 
dell’organismo.  

In realtà, se ci pensiamo bene, il nostro organismo vive un 
breve periodo di digiuno naturale ogni notte quando andia-
mo a dormire e non ingeriamo più alimenti e bevande per di-
verse ore. E questo semplice fatto ha già delle conseguenze 
molto positive sulla nostra salute, come per esempio ridurre 
i livelli di insulina o di glucosio, le cui alterazioni sono spesso 
legate a malattie croniche o alla comparsa dell’obesità.

Insomma tra i molteplici benefici che ha il digiuno
intermittente in chi lo pratica, bisogna mettere in risalto:

Rigenerazione e
pulizia dell’organismo

Attivazione
dell’autofagia
L’autofagia è quel sistema naturale di riciclaggio che ha l’or-
ganismo, grazie al quale si libera di tutto ciò che non gli è 
utile e che potrebbe arrecargli danno e, allo stesso tempo, 
è un sistema che si serve di tutto ciò che ancora può andar 
bene per riattivare la rigenerazione cellulare e favorire la sa-
lute dell’organismo. 

Perdita di peso 
Tra 1 e 2 chili
alla settimana

Effetto antinfiammatorio 
per l’organismo

Aumento della resistenza 
allo stress e all’ossidazione 
dell’organismo

Aumento della
sensibilità all’insulina
Avere l’insulina alta fa aumentare l’immagazzinamento dei 
grassi e quindi fa sì che si sia resistenti all’insulina. E ques-
ta potrebbe essere la causa per cui alcune persone soffrono 
d’obesità, diabete o malattie cardiovascolari. Per questa ra-
gione è buono avere sensibilità all’insulina e in questo le diete 
di centrifugati possono essere di molto aiuto.



Il digiuno intermittente
tra le diete più sane di
questo 2020

Recentemente l’Istituto 
Medico Europeo dell’Obesità 
(IMEO) ha messo in risalto 
nel suo  ranking annuale che 
il digiuno intermittente è uno 
dei metodi più salutari per 
perdere peso nel 2020. 

L’IMEO (Istituto Medico Europeo dell’Obesità) 
considera il digiuno intermittente come una 
dieta che stimola uno stile di vita sano, che è 
sostenibile nel tempo, che favorisce la perdita di 
peso in modo moderato e senza effetto yo-yo. 



“La dieta detox è una dieta miracolosa”
Detox non promette, né ha mai promesso, miracoli nella 
perdita di peso, semplicemente perché seguire una dieta 
non è mai una cosa facile. La dieta detox non è una dieta 
miracolosa, richiede un impegno con se stessi, uno sforzo, 
costanza e molta forza di volontà per portarla avanti in 
modo sano e corretto.  

“Il detox vuole sostituire un’alimentazione 
sana ed equilibrata” 
Fare un detox significa adottare una dieta ricca di frutta, 
verdura, legumi, cereali, semi e frutti secchi, in cui occasio-
nalmente si realizzino dei digiuni con succhi e/o centrifugati 
con alimenti detox. Ma ciò non implica che si trascuri un’ali-
mentazione equilibrata. La dieta detox piuttosto può essere 
vista come un modo di completare la nostra alimentazione 
quando esageriamo e di apportare un aiuto extra al nostro 
corpo nella sua depurazione naturale. 

“Fare un detox ha un effetto yo-yo”
Come già abbiamo detto, la dieta detox non è miracolosa 
e non ti promette nemmeno che non ingrasserai mai più 
perché questo sarebbe impossibile. Ecco perché se smetti di 
seguire questa dieta, devi cercare di seguire una dieta equi-
librata e di fare attività fisica regolarmente. Se fai questo, 
non ci sarà effetto yo-yo. 

1
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4
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“La moda del detox è una moda
 passeggera”
La dieta detox non vuole essere solo una moda passeggera 
che piace perché piace e funziona alle celebrities. L’obie-
ttivo di questa dieta è essere uno stimolo affinché tu 
possa cambiare le tue abitudini alimentari ed adottarne 
di più sane perché tu possa cominciare a condurre uno 
stile di vita salutare.  
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9
Falsi miti
sul detox



“Gli organi che hanno il compito di li-
berare il corpo dalle tossine non hanno 
bisogno di un aiuto extra”  

Con ciò non vogliamo dire che il fegato e i reni non siano in 
grado di svolgere la loro funzione naturale di depurazione. 
Ma se esageriamo nel mangiare o se non curiamo la nostra 
alimentazione, questi organi sono sottomessi a un sovrac-
carico di funzioni. 

Ecco perché fare un detox per alcuni giorni gli concederà un 
po’ di respiro e fornirà loro aiuto, favorendo in tal modo l’os-
sigenazione e la depurazione del corpo per ridurre al minimo 
le conseguenze degli eccessi e delle cattive abitudini. 

“Fare una dieta detox di centrifugati 
non è una pratica salutare”

Fare una terapia detox a base di centrifugati freschi per al-
cuni giorni ti farà sentire benissimo. Ti sentirai più leggera, 
con più energia e riuscirai anche a perdere i chili di troppo. 
Però, se ciò che desideri è perdere più peso (5-10kg), fare 
una dieta di centrifugati non è consigliabile, per questo noi 
di Dietox ti raccomandiamo sempre di rivolgerti a un profes-
sionista che possa orientarti su ciò che ti andrà meglio fare. 
Potremmo dire che l’ideale per perdere peso sarebbe com-
binare un detox di centrifugati, una dieta equilibrata con-
sigliata da un nutrizionista e dell’attività sportiva praticata 
con regolarità. 
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“La dieta detox è un pericolo per l’orga-
nismo perché vieta alcuni alimenti”

Questa dieta non pretende di vietare nessun alimento, ma 
concentra la tua alimentazione solo su quegli alimenti che 
aiutano a depurare meglio l’organismo e a fare digiuni o 
semi digiuni depurativi ogni tanto. Fare digiuni è stato tra 
l’altro definito  dall’IMEO (Istituto Medico Europeo dell’Obe-
sità) come un buon metodo per dimagrire anche per i bene-
fici che arreca alla salute.  
Insomma, la dieta detox dà risposta a ciò che il tuo corpo a 
volte ti chiede: un riposo, un reset...

6 FALSO



“Un centrifugato detox di frutta
sostituisce la frutta fresca”

L’apporto nutritivo e le fibre contenute nella frutta fresca 
non possono essere paragonate a quelli di un centrifugato 
detox. Per questa ragione, i centrifugati detox di frutta non 
pretendono di sostituire la frutta normale, però possono 
diventare proprio uno stimolo per consumare più frutta da 
parte di chi non ne è molto abituato o di chi quotidianamen-
te non ne consuma. 

“Tutti i centrifugati detox sono uguali”

Non tutti i centrifugati detox sono uguali e non tutti hanno 
gli stessi ingredienti. I centrifugati Dietox, per esempio, sono 
elaborati con lo scopo di rispettare un modello di dieta il 
più possibile equilibrata. In ogni centrifugato vengono messi 
più verdura che frutta, sia il succo che la polpa di alcuni 
ingredienti, perché contengano più fibre, e anche un’ampia 
varietà di legumi e cereali integrali.  

In più sono freschi, 100% vegani, non contengono conser-
vanti né coloranti, sono senza  OGM, senza glutine, senza 
lattosio, senza soia e senza zuccheri aggiunti, a differenza di 
altri centrifugati presenti sul mercato.  

8
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Piano 
d’azione 
Fai un reset
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02

Superare la paura
Le diete detox spaventano. Perché “e se patisco la fame?, e 
se non mi fa bene?” ecc. L’origine di questi timori ha a 
che vedere con la novità, con la paura verso qualcosa di 
diverso. Dato che si tratta di una dieta completamente 
opposta a quella che culturalmente abbiamo assimilato, 
è logico che compaiano paure e freni. Nonostante ciò, se 
invece di viverla come una dieta, la prendi come una ri-
voluzione nelle tue abitudini che può esserti d’aiuto affin-
ché il tuo organismo non subisca più i danni provocati da 
prodotti ed alimenti poco salutari, allora forse ti lancerai 
e uscirai dalla tua zona di confort nutritivo e capirai che 
tutto ciò è buono per te.  

Impegno
Non si porta mai a termine con successo qualcosa se fin 
dal principio non c’è una motivazione, un filo condutto-
re, un impegno. Si tratta fondamentalmente di prestare 
attenzione e molta importanza al tuo progetto di stare 
e di vederti meglio. Quindi devi crederci fin da subito e 
domandarti se sei veramente pronta e disposta a rinun-
ciare a qualcosa allo scopo di raggiungere i tuoi obiettivi. 
Ti lanci a stare un giorno intero senza mangiare nulla di 
solido? Sarai capace di sostituire i tuoi biscotti preferiti 
con un centrifugato o delle snack balls?  

Da dove
comincio?

Si tratta fondamentalmente 
di prestare attenzione e 
molta importanza al tuo 
progetto di stare e di
vederti meglio.

...uscirai dalla tua 
zona di confort nutritivo
e capirai che tutto ciò
è buono per te.  
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Pianificazione
Se finora la tua alimentazione era più caotica di una 
stanza dei bambini dopo una festa infantile, è arrivato 
il momento di prendere l’agenda e una penna e iniziare 
a decidere cosa e quando mangerai. Prendi le redini 
della situazione e non permettere che la mancanza di 
tempo, la fretta o il prezzo del cibo decidano le regole 
della tua alimentazione. Sono in  gioco la tua salute e 
la tua immagine. Tu decidi..

Motivazione 
Ci sono molti modi di motivarsi, ma quello che sicura-
mente funziona sempre è divertirsi. Fai le cose diverten-
doti e non vorrai smettere. Anche questa volta quindi, 
mettiti insieme alle amiche per condividere i momenti 
di debolezza e per appoggiarvi a vicenda. Associa ogni 
pasto/centrifugato a una canzone che ti piace e ascolta-
la al momento giusto, in tal modo produrrai connessioni 
cerebrali che vincoleranno il cibo sano alla sensazione 
di piacere, al divertimento e benessere emotivo e finirai 
col goderti la tua dieta come mai. 

Prendi le redini della
situazione e non permettere 
che la mancanza di tempo, 
la fretta o il prezzo del cibo 
decidano le regole della tua 
alimentazione.

Produrrai connessioni
cerebrali che vincoleranno 
il cibo sano alla sensazione 
di piacere.



06Soddisfazione 
Solo per il fatto di aver superato i 4 passi precedenti, 
dovresti essere soddisfatta, farti i complimenti e sentirti 
orgogliosa di te stessa. La dieta detox è una dieta im-
pegnativa e quindi riconosci il tuo sforzo e apprezzalo. 
In più dovresti andarne fiera con tutti perché non è da 
tutti, appunto, accettare una sfida come questa e uscire 
dalla propria zona di confort nutritivo. 

Riconosci il
tuo sforzo e
apprezzalo

05Auto cura 
Rispetta tutto ciò che senti. Forse vivrai momenti di mas-
simo entusiasmo e momenti in cui continuare la dieta ti 
sembrerà un’impresa impossibile. Complimenti, anche tu 
sei un essere umano! Riconosci con tranquillità ciò che 
provi e cerca appoggi che ti facciano sentir bene: forse ti 
serve un po’ di attività fisica, o al contrario, un po’ di ri-
poso e staccare la mente per non ossessionarti su ciò che 
ti manca di più (zuccheri e grassi). Ricordati che questi 
momenti di debolezza sono soprattutto degli inganni de-
lla mente per consumare di nuovo quelle sostanze a cui il 
nostro cervello era abituato e che solitamente sono tutto 
tranne che sane. 

... cerca appoggi che
ti facciano sentir bene



Receta de 
Ensalada 
mixta détox 
(para 4 personas)

Una ensalada nunca decep-
ciona y esta receta es 
muy sencilla, fresca, rápida 
de preparar y súper détox.

Una ensalada nunca decep-
ciona y esta receta es 
muy sencilla, fresca, rápida 
de preparar y súper détox.

Ricetta di Insalata
mista detox 
(per 4 persone)

Una buona insalata 
non delude mai e 
questa è una ricetta 
molto semplice, fresca, 
veloce da preparare
e super detox. 

Grattugiare a striscioline la barbabietola e il cavolo
e tagliare sempre a striscioline la mela.

Mescolare il tutto, aggiungendo anche il sesamo,
in un’insalatiera. 

Poi preparare una vinaigrette in una tazzina, mescolando 
l’olio, l’aceto e il pepe. 

Una volta pronta la vinaigrette, versare la salsa sull’in-
salata, mescolare il tutto e alla fine metterci anche il 
coriandolo. 

Per un maggior effetto brucia grassi, puoi aggiungere
alla vinaigrette del succo di limone. 

•125 g di barbabietola cruda 

•200 g di cavolo bianco crudo

•1 mela

•35 g di semi di sesamo nero

•3 cucchiai di olio di oliva 

•1 cucchiaio di aceto

•Coriandolo fresco

•Pepe

•Succo di limone (a scelta)

Ingredienti
Preparazione

1

2

3

4

5



Cuocere gli spaghetti. Una volta pronti,
scolarli e metterli in un’insalatiera. 

Pelare e tagliuzzare l’aglio. 

Mescolare l’aglio e l’avocado, aggiungerci
il succo di limone, il pepe e l’olio di oliva.  

Spezzettare il basilico e tagliare i pomodorini
ciliegino a metà.

Mettere tutti gli ingredienti nell’insalatiera
e mescolare il tutto. 

•250 g di spaghetti

•1 avocado

•2 spicchi d’aglio

•50 g di mais in barattolo

•Pomodorini ciliegino

•Succo di limone

•2 cucchiai di olio di oliva

•Basilico fresco

•Pepe

Ricette di Spaghetti 
all’Avocado   
(per 4 persone)

Questa ricetta può 
essere una buona 
opzione per un 
pranzo e un modo 
molto sano per 
mangiare la pasta. 

Ingredienti
Preparazione

1

2
3

4
5



Ricetta di
Pudding di chia     
(per 4 persone)

Questa ricetta del pudding 
di chia è un’idea molto 
sana per la colazione o da 
mangiare come dessert. Se 
non lo sapevi già, ricordati 
che i semi di chia sono un 
antinfi ammatorio naturale 
che tra l’altro hanno anche 
un effetto saziante, un
basso contenuto calorico
e molti omega 3.

Mettere in una terrina grande il latte vegetale e qualsiasi 
altro ingrediente liquido che tu voglia aggiungere al pudding. 
Mescolare.

Aggiungere i semi di chia e mescolare bene.

Far riposare il pudding nella terrina o in tazze individuali per 
almeno 2 ore o ancora meglio tutta la notte prima. I semi di 
chia, disidratandosi, si gonfieranno e il latte si trasformerà in 
una specie di panna. 

Per dare più sapore, a scelta, si potrebbero aggiungere
pezzetti di frutta, cannella, essenza di vaniglia o cacao
in polvere.

•500 ml di latte/bevanda
vegetale senza zucchero

•Mezza tazza di semi di chia

•A scelta: pezzetti di frutta, 
cannella, essenza di vaniglia o 
cacao in polvere.

Ingredienti
Preparazione

1

2
3

4



Versare il cous cous in una terrina grande. 

Risciacquare e tagliare tutte le verdure a pezzettini.

Mettere le verdure nella terrina con il cous cous e mescolare.

Di seguito metterci il succo di limone, alcuni cucchiai di 
acqua fredda, un pugnetto di olive, un po’ di olio, sale e 
pepe a piacere. Infine mescolare. 

Coprire e mettere in frigo per almeno due ore. 

Prima di servire, aggiungere il coriandolo e il prezzemolo 
spezzettati o triturati.

•1 tazza di cous cous

•Mezza cipolla

•1 cetriolo

•2 pomodori grandi e maturi

•Succo di limone

•Foglie di prezzemolo e coriandolo

•Un pugnetto di olive nere

•Olio extra vergine di oliva 

•Sale e pepe a piacere

Ricetta di 
Tabulé di verdura 
(per 4 persone)

Il tabulé è una forma 
fresca e sana di 
mangiare verdure e 
questa ricetta può 
essere la prima di 
tante in cui gioche-
rai con gli ingre-
dienti detox per 
preparare diversi 
tipi di tabulé a tuo 
piacimento.  

Ingredientis
Preparazione

1
2
3
4

5
6



Programma 
di centrifugati 
Dietox 



Come già sai, ci sono molti modi di applicare il 
detox alla vita di tutti i giorni. Noi di  Dietox ab-
biamo elaborato la prima terapia detox completa 
e autentica.

Con ricette di stagione e ingre-
dienti naturali scelti in modo 
tale da soddisfare le necessità 
nutrizionali del tuo organismo 
in ogni fascia oraria. 

In cosa consiste una 
giornata detox di 
centrifugati?

La terapia consiste nel non ingerire alimenti solidi ma 
nel nutrirsi di ricette liquide a base di frutta, verdura, 
legumi, cereali e superalimenti.  Cominci alle 7 della 
mattina con il centrifugato verde, la ricetta detox per 
antonomasia, e dal quel momento in poi il tuo corpo 
e la tua mente entreranno in modalità detox e ciò 
significa che tutto il giorno ti libererai dagli eccessi 
che non sono necessari e che condizionano la tua 
salute fisica e mentale.



Una volta iniziata la giornata Dietox, dovrai pren-
dere un centrifugato o crema di verdura ogni 
2 ore, un sistema che fa sì che tu non senta la fame 
poiché il ritmo dei pasti sarà costante e regolare. Inol-
tre la cosiddetta crononutrizione influirà considere-
volmente sul modo in cui si assimilano gli alimenti.  

Fino a circa 5 anni fa si pensava che l’importante fosse 
cosa si mangiava, l’energia e i nutrienti, ma a partire 
da uno studio di Garaulet e del professor Frank Scheer, 
dell’Università di Harvard, si è dimostrato che l’ora in 
cui si mangia modifi ca l’effetto metabolico. 
Stiamo parlando della crononutrizione e noi di Dietox la 
pratichiamo e consigliamo con entusiasmo per la capaci-
tà che ha di migliorare le condizioni generali della salute 
e in particolar modo per la perdita di peso. In realtà, 
numerose ricerche mettono infatti in rapporto 
lo squilibrio negli orari nutritivi con l’aumento 
del peso corporeo.

Un sistema che fa sì che
tu non senta la fame poiché 
il ritmo dei pasti sarà
costante e regolare.



L’orario di ingestione
lungo la giornata Dietox
sarà il seguente:

Tieni presente che i centrifugati 3 e 5 (pranzo e 
cena) sono in realtà delle creme di verdura
che in inverno puoi riscaldare e in estate puoi 
assaporare mangiandole fredde e col cucchiaio.  

Svegliati

Tieniti 
occupata

Attivati   

Ssapora 

Goditela

Buona-
notte

Tra
le 7 e le 9

Tra
le 16 e le 18

Tra
le 10 e le 12

Tra
le 19 e le 21

Tra
le 13 e le 15

Tra
le 22 e le 24



Puoi fare la terapia per un giorno, due o fino
a 5 giorni di seguito, in base all’intensità desiderata. 
Perché tu abbia un’idea dell’intensità, abbiamo 
messo insieme i risultati indicativi in rapporto
alla durata della terapia detox con Dietox:

Giorni di
terapia detox

1 giorno

2 giorni

3 giorni

4 giorni

5 giorni*

0,5 - 1 kg

1 - 2 kg

2,5 - 4 kg

3 - 4,5 kg

3,5 - 5 kg

Chili persi
approssimativamente

È sconsigliabile realizzare più
di 5 giorni di terapia depurativa
liquida senza un controllo di un 
professionista o esperto in salute. 

*



Ingredienti come il sedano, la mela o il limone raggiungono il tuo apparato digerente con l’intenzione di fornire 
nutrienti puliti, di depurare il sangue, di eliminare la ritenzione idrica e ridurre il gonfiore. È facile 
da capire che dando il meglio al tuo organismo ti sentirai meglio in tutti i sensi. È logico che abbandonare 
un’alimentazione e delle abitudini poco salutari abbia conseguenze straordinarie sulla tua salute, conseguen-
ze che noterai fin dal primo giorno:  

Benefi ci

Ti riconcili con te stessa e ti 
motivi a prendere sul serio l’alimen-
tazione e ad essere la tua miglior 
versione sotto tutti i punti di vista.  

Il transito intestinale
è più regolare.

La pelle si idrata,
è più luminosa e sana.

La sensazione di avere la 
pancia gonfi a diminuisce 
progressivamente. 

La tua concentrazione ed energia 
aumentano, perché le tossine stancano 
l’apparato digerente mentre la depurazione 
alleggerisce tutti i processi e permette di 
recuperare al 100% l’energia che serviva
a processare gli alimenti pesanti e grassi. 

Si recupera il ciclo del 
sonno, si riposa meglio.



Preparati bene
Il giorno che precede il tuo detox è importante tanto 
quanto il giorno in cui lo cominci, perché se veramente 
vuoi che il tuo organismo si depuri e arrivi a perdere 
3 chili, devi allenare il tuo stomaco il prima possibile. 
L’ideale è che il giorno prima di cominciare un program-
ma detox controlli l’ingestione di calorie e cerchi di pre-
pararti un menù abbastanza leggero. Non ha senso che 
ti riempi di cose dolci e che tu faccia delle abbuffate il 
giorno prima se l’intenzione che hai è quella di cambiare 
abitudini. Puoi salutare biscotti e pizza qualche giorno 
prima e tenere libero il giorno precedente per cercare 
di metterti già nell’ottica del cambiamento. In realtà 
l’ideale sarebbe praticare il digiuno notturno la sera 
prima di cominciare, ovvero cenare in modo leggero 
e presto e poi rimanere 10-12 ore a digiuno mentre 
dormi, per iniziare la giornata detox con lo stomaco 
vuotol’estomac vide.

Alcalinizza la tua acqua
Il fatto che tu faccia una dieta liquida non significa che 
non berrai acqua, anzi! Accompagna il semi digiuno con 
1,5 l d’acqua lungo la giornata per favorire l’espulsione 
dei liquidi e delle tossine. Se poi ci aggiungi una fiala 
di Fit Water, trasformerai la tua acqua in un potente 
trattamento drenante e tonificante che il tuo corpo as-
similerà all’istante. Questa formula a base di tè verde, 
carbone attivo e piante depurative è l’elemento ideale 
per stimolare il drenaggio naturale e ottimizzare i 
risultati della terapia  detox.

Consigli per accelerare 
l’effetto detox



Muoviti
Uno degli organi che più contribuisce alla depurazione 
globale del nostro corpo è la pelle. Attraverso il sudore 
buttiamo fuori tossine in modo naturale, per cui l’eser-
cizio fisico diventa un acceleratore del processo detox 
e allo stesso tempo fa sì che vengano bruciati i grassi 
e che quindi si perda più facilmente peso. Pur essendo 
vero che non fa bene fare sport ad alta intensità quando 
stiamo facendo un programma detox, ciò non significa 
che ci si debba comportare come una pianta e che il 
fatto di depurarsi serva da scusa per non muovere un 
dito. L’attività fisica fa sempre bene (tranne in rare oc-
casioni) e approfittare dell’energia della giornata 
detox per fare una sessione di yoga, pilates o 
Ballet Fit può essere d’aiuto perché il tuo corpo liberi 
le tossine ma anche le endorfine che ti faranno sentire 
meglio e di buon umore. 

Falla in gruppo
La dieta detox non è una magia e affinché dia risultati è 
fondamentale che l’impegno che ti prendi e la forza di 
volontà siano massimi. Una risorsa efficace affin-
ché la motivazione non cali è unirsi a altre persone che 
abbiano il tuo stesso obiettivo e che siano interessate 
a completare la stessa terapia. Così facendo, quando 
qualcuno sarà meno motivato, avrà l’appoggio degli 
altri che gli ricorderanno che vale la pena arrivare fino 
alla fine. 

E se ciò non bastasse, ora gli ordini di gruppo fatti su 
Dietox sono anche più economici. Scopri la DIETOX 
CHALLENGE, come risparmiare fino a un 40% e far sì 
che l’esperienza Dietox sia molto più divertente.



Perché è comodo: 
non devi comprare mille ingredienti e nemmeno imparare 
ricette da fare con una centrifuga che forse non avrai nean-
che in casa. Basta un clic sul numero di giorni che vuoi fare, 
scegliere una data di consegna sul calendario e ricevere a 
casa tua, o dove vuoi tu, il pacco. 

Perché 
Dietox?

Perché è sano: 
la combinazione di ingredienti di ogni confezione non 
è casuale, ma è stata accuratamente scelta affinché 
forniscano un apporto corretto di nutrienti per ogni mo-
mento della giornata. Non si tratta di semplici succhi di 
frutta, bensì di una dieta completa liquida col minimo 
di apporto calorico e il minor contenuto di zuccheri che 
ci siano sul mercato (contiene solamente gli zuccheri 
della frutta e nessuno zucchero aggiunto). 

Perché è buono: 
diamo priorità alla qualità e all’effetto depurativo senza 
rinunciare al piacere del palato. Vogliamo che ti piaccia 
prenderti cura di te e che tu ti possa godere il reset che 
stai facendo, perché in tal modo avrai voglia di rifarlo. 
Se non sei abituata ad una alimentazione vegana, forse 
all’inizio i sapori ti sembreranno un po’ strani, ma vedrai 
che alla fine ti piaceranno, fidati. In più è un’occasione 
per scoprire ingredienti nuovi ed esotici che rivoluzione-
ranno il tuo senso del gusto. 

Perché siamo delle esperte:  
i prodotti Dietox sono pensati per e dalle donne perché 
vogliamo condividere ciò che a noi va bene e che con 
noi funziona. Siamo un team di nutrizioniste, coach de-
lla nutrizione e beauty lovers fissate col desiderio di 
renderci la vita più facile, perché a volte non è sem-
plice riuscire a fare tutto da sole e va bene che un 
professionista e un esperto ci guidi e ci mostri un modo 
sano, facile ed efficace di mettere ordine nella nostra 
alimentazione.

plice riuscire a fare tutto da sole e va bene che un 
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Testimonianze

 “Con me ha
funzionato” 



Mangi più di 3 pezzi di carne rossa a settimana?           /

Fai fatica a mangiare regolarmente verdura.           /

Spesso non hai tempo di cucinare e finisci
col mangiare cibo già pronto o processato?          /

Vivi in città.           /

Fumi.           /

Bevi più di 3 bicchieri di vino alla settimana.           /

Noti la pancia gionfia ogni giorno.           /

La tua pelle è spenta e senza luminosità.            /

Fai meno di 4 ore di attività fisica alla settimana.           /

Dormi poco o male.           /

Se hai risposto VERO più di 5 volte, non c’è dubbio: 
fai un reset subito o il tuo corpo comincerà presto
a ribellarsi.  

Test rapido:  
hai bisogno 
di un detox?
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Vero  / Falso


