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LA DETOSSINAZIONE



Siamo tutti intossinati
Chi più chi meno, siamo tutti intossinati, per i molteplici fattori, 
ecco perché, anche in assenza di particolari inestetismi, è fon-
damentale sottoporsi, almeno una volta all’anno, ad un ciclo di 
trattamenti volti a stimolare la capacità di disintossicarsi del nostro 
organismo, al fine di mantenerlo sempre in perfetta efficienza.
Ecco perché è fondamentale curarsi quando siamo ancora gio-
vani e sani, al fine di ipotecare una vecchiaia in ottima salute, 
libera da quelle malattie che solo noi, attraverso una disdicevo-
le condotta di vita, ci siamo procurati. Per concludere: la pelle 
come organo emuntore trattiene moltissime tossine, per due mo-
tivi, uno l’ipoderma è costituito da cellule la cui specializzazione è 
quella di essere dei magazzini, due l’organo tegumentario imma-
gazzina tossine per liberare organi definiti nobili che minerebbero 
la sopravvivenza se costantemente attorniati da tossine (cuore, 
polmoni, fegato etc.).

Cosa sono le tossine?
Sappiamo che un loro eccesso nei tessuti ci procura vari malesse-
ri: mal di testa, stanchezza, gonfiori, allergie. Ma che cosa sono 
veramente le tossine e da dove arrivano? Si tratta di composti 
chimici invisibili. Alcuni ci girano intorno: sono nell’aria che respi-
riamo, nell’acqua, negli alimenti, nei farmaci, nei cosmetici, nel 
fumo etc. fino ai vari additivi alimentari (coloranti e conservan-
ti). Altri ancora vengono prodotti dal corpo stesso, naturalmente, 
e sono le sostanze di scarto dei processi metabolici, cioè quelle 
eliminate dai milioni di cellule di cui siamo composti, attraverso 
un efficientissimo laboratorio chimico interno, che lavora costan-
temente senza che ce ne accorgiamo. E tossine sono anche gli 
scarti di batteri che vivono nel nostro organismo. Risultato: siamo 
praticamente ‘bombardati’, dall’esterno e dall’interno. 



Quali sono gli inestetismi
legati all’intossinazione?

Un esempio evidente di questo concetto sono molteplici inesteti-
smi che compaiono sulla pelle come ad esempio l’acne.
In sé infatti non sarebbe un problema della pelle, si tratta infatti 
del sangue  e del colon che essendo carichi di veleni e non riu-
scendo ad eliminarli, fanno si che il corpo ‘utilizzi’ una soluzione 
estrema che é quella di espellere i veleni attraverso l’organo più 
esteso del corpo e cioè proprio la pelle, che diventa una via di 
fuga alternativa.

La soluzione:
DETOSSINAZIONE

Un aiuto considerevole per l’organo tegumentario sono trattamen-
ti detossinanti che hanno come obiettivo quello di stimolare con-
temporaneamente le principali vie di eliminazione e dovrebbero 
essere effettuati rgolarmente almeno in primavera ed in autunno.



La torba: il fango che DETOSSINA
Il principio attivo di questo prodotto é l’Heilmoor Clay, un peloide 
(dal greco pelos=fango) che viene estratto da depositi millena-
ri situati sulle colline austriache presso Reichenau ad un’altezza 
compresa tra gli 80 e 1000 m s.I.m. Questi depositi si sono formati 
con la decomposizione e la lenta maturazione biologica di piante 
cadute e altri vegetali del sottobosco. Deve le sue caratteristiche 
soprattutto all’elevata componente organica che é costituita in 
massima parte da acidi umici, una miscela di macromolecole 
complesse con strutttura fenolica polimerica che hanno la capa-
cità di chelare i metalli, specialmente il ferro. Sono stai identificati, 
inoltre, fosfolipidi, polisaccaridi e fitosteroli mentre il residuo inor-
ganico é composto di vari minerali chelati come ferro, manga-
nese, magnesio ed altri (analisi quali-quantitativa eseguita presso 
l’istituito statale per le analisi chimiche e farmaceutiche dell’Uni-
versità di Vienna). Si può quindi sostenere che il fango termale Rei-
chenau é un potpourri naturale di sostanze che possono svolgere 
un ruolo importante nel metabolismo cellulare cutaneo.

● Ottimo quando serve un’azione dermopurificante, detossinan-
te, ossigenante e di riequilibrio del mantello epicutaneo.

● Rinforza le pareti vasali contrastando la fragilità capillare, riduce 
l’atonia e la conseguente dilatazione dei capillari venosi (ottimo 
quindi nelle pelli reattive, sugli eritemi e la couperose).

● Indispensabile nei trattamenti che coinvolgono uno squilibrio 
idrico dei tessuti come nei casi di cellulite, adipe e ritenzione idrica.
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Centri:
Sede operativa 1:

via Umberto 1° 115/cd - 35020 Casalserugo (PD)
tel. 049 8741215 - fax 049 8749518

Orari: lun: 14.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 20.00

Sede operativa 2:
via N. Tommaseo 96/a - 35131 Padova (PD)

tel. 049 7808507 - fax 049 8085302
Orari: lun: 9.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 14.00


