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Il giorno in cui sceglierai di fare la 
terapia detox non ingerirai alimenti 
solidi. Puoi consumare acqua, tè e infusi.  

Rispetta l'ordine e la fascia oraria in cui 
devi consumare ogni prodotto (sono 
indicati su ogni etichetta).

Tra le 7 e le 9 della mattina, prendi il 
centrifugato nº1, il più detox di tutti. 
È importante che tu lo beva tutto per 
godere di tutti i benefici che contiene. 
Il tuo organismo ti sarà grato fin dal 
primo momento.

Evita di prendere caffè, meglio sostituirlo 
con un tè verde. Se sei abituata a bere 
sempre caffè, è possibile che ti venga un 
po' di mal di testa, un sintomo di astinenza 
da caffeina che il tuo corpo può manifestare. 
Se il mal di testa è insopportabile, prendine 
una tazzina e poi continua la tua giornata 
Dietox come era previsto.

Tra le 10 e le 12 è l'ora del centrifugato 2, 
il cui ingrediente top è la spirulina 
azzurra, ricca di ferro e con gran potere 
saziante. Inoltre, grazie al contenuto di 
sedano, noterai subito l'effetto diuretico.

Se pratichi sport abitualmente, allora 
questo è il momento migliore della giornata 
per realizzare degli esercizi fitness e trarre 
il massimo del beneficio dall'autofagia per 
bruciare i grassi di troppo.

Consigliamo
Consumare la terapia Dietox 
nei 10 giorni successivi alla 
consegna, per godere di tutta 
la sua freschezza. 

Per mantenere i centrifugati e le creme più freschi 
possibile, ti consigliamo di selezionare il livello più 
basso della temperatura del tuo frigorifero. Potrai 
conservarli così fino alla data della scadenza 
indicata su ogni bottiglia.
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Complimenti!

A pranzo, tra le 13 e le 15, è il momento 
della zuppa detox nº3.

Ti consigliamo di consumarla in un 
piatto fondo e con cucchiaio. Si può 
riscaldare nel microonde o in una 
pentola per massimo 2 minuti. 

Sei già a metà giornata! Può essere un 
buon momento per scoprire tutto ciò che 
stai ottenendo oggi: https://www.die-
tox.it/notizie/perche-fare-un-detox

Oggi bisogna cenare presto. Riscalda 
la zuppa nº5 in un piatto fondo e vai 
all'attacco con cucchiaio in mano. 
Leggera e saporita, molto facile da 
mangiare.

Stai per terminare la tua giornata Dietox 
e ti rimane da prendere il centrifugato 
che è il secondo dei preferiti dai nostri 
clienti: il centrifugato nº 6, a base di 
banana, anacardo, maca in polvere
e baobab in polvere. Per la sua 
composizione, è il centrifugato ideale
per terminare la giornata e favorire un 
riposo riparatore.

È il momento di rilassarti. Approfitta per 
completare la giornata della cura di te 
stessa con il tuo rituale di bellezza 
preferito e siediti davanti alla tua serie o 
libro favorito.

Il centrifugato nº6 è il culmine di una 
giornata di massima pulizia e salute.

Goditelo come fosse un premio per aver 
terminato la giornata.

Ora della merenda! Tra le 16 e le 18, prendi il 
centrifugato nº4, il nostro centrifugato top, 
che ti toglierà la voglia di mangiucchiare tra 
un pasto e l'altro. Devi farcela. Ci sei quasi. 
Puoi già sentirti orgogliosa.

Se senti che la tua forza di volontà comincia 
a cedere e credi di aver bisogno di mangiare 
qualcosa, ricordati che spesso è la tua 
mente che ti sta traendo in inganno, poiché 
il tuo organismo è già perfettamente nutrito 
a quest'ora. 

Prova a verificare se si tratta di fame vera 
bevendo un bicchiere d'acqua: se la 
sensazione scompare, allora è fame 
emotiva. Se invece si tratta di fame reale 
potresti concederti una carota cruda o una 
mela piccola.

 

Condividi la tua impresa
con tutti sulle tue reti 

sociali e taggaci: 
@dietox

Ce l'hai fatta. Oggi il tuo corpo riposa
un po' più sano, più pulito, più leggero.
Se sei stata capace di arrivare fino a qui, allora non ti può fermare niente, né nessuno.
Anzi, potresti anche vantartene in giro, perché non tutti sono in grado di accettare una
sfida di questo tipo e hanno il coraggio di uscire dalla loro zona di confort nutrizionale.
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