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INTRODUZIONE AL
DUAL PIANO DETOX 14-GIORNI
DUAL ti offre il piano DETOX 14 giorni - la guida definitiva per eseguire la 
disintossicazione del tuo corpo e pianificare il tuo piano di disintossicazione 
individuale. 

Cosa troverete in questa guida?
• Tutto ciò di cui avete bisogno e che avete sempre desiderato sapere perché la 

disintossicazione è importante e benefica.
• Quali cibi e bevande evitare per raggiungere il tuo obiettivo di disintossicazione 

completa di alternative a questi ingredienti.
• Quali cibi e bevande da mettere in evidenza nella vostra disintossicazione per 

massimizzare i suoi effetti
• Il piano di disintossicazione completo di 14 giorni con ricette e consigli per 

colazione, pranzo e cena.

Perchè dovresti usare questa guida? 
Il piano di disintossicazione DUAL 14-Giorni serve come fonte di fatti importanti 
sugli alimenti, la scienza dietro la disintossicazione, che è possibile utilizzare per 
saperne di più sulla disintossicazione e come guida per pianificare il vostro piano 
di disintossicazione individuale. Potete anche sentirvi liberi di seguire il piano di 
disintossicazione per l’intera durata di 14 giorni esattamente come è - che è quello 
che vi consigliamo prima di iniziare il vostro piano di disintossicazione individuale. 

DUAL si prende cura della vostra salute! 
Noi di DUAL facciamo della vostra salute la nostra priorità e abbiamo sviluppato 
questo piano per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di stile di vita sano e 
diventare la migliore versione di voi stessi. 

BENVENUTI A BORDO E GODETEVI 
LA VOSTRA PURIFICAZIONE CON 14 
GIORNI DI ANTICIPO!
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SULL’IMPORTANZA
DELLA DISINTOSSICAZIONE
Nel mondo moderno, ogni persona, indipendentemente dal suo stile di vita, è espo-
sta a numerose tossine durante il giorno. Che provengano dall’inquinamento dell’aria 
che respiriamo, dall’inquinamento dell’acqua che beviamo, dagli innumerevoli additivi 
nel cibo che mangiamo, dalla sovraesposizione alla tecnologia, tutte queste tossine 
tendono ad accumularsi nel corpo e ci fanno sentire stanchi, pesanti, influenzando il 
nostro umore e il nostro senso di benessere. Se si è impegnati in una routine lavorativa 
stressante, si conduce una vita sedentaria in ufficio, multitasking o preoccupazione su 
base giornaliera, tutti questi fattori hanno il potenziale per aumentare i livelli di stress 
che il vostro corpo sente e portare a diversi problemi di salute. Una delle soluzioni 
moderne per questo problema è la disintossicazione. Guardando indietro nella storia, 
possiamo vedere che le attuali tecniche e metodi di disintossicazione derivano da an-
tichi sistemi medici. 

Una delle più antiche forme di medicina nel mondo è quella dell’Ayurveda in India. 
La disintossicazione era (ed è) una componente chiave dei suoi metodi, ricordandoci 
che le tossine sono state un problema noto fin dall’inizio della medicina e della gua-
rigione.  Formulazioni a base di erbe e quello che sarebbe stato chiamato stile di vita 
adattamenti comprendono il punto focale dell’Ayurveda, in modo che è l’approccio che 
è stato preso con le tossine. La Medicina Tradizionale Cinese (MTC), anch’essa un antico 
sistema di guarigione, ha affrontato la disintossicazione in 
modo simile ai moderni chiropratici - che le tossine sono 
un disturbo nel corpo che deve essere rimosso. Come 
alcuni punti di “flusso di energia” sono stati considera-
ti, i tentativi sarebbero stati fatti per rimuovere disturbi 
e blocchi in quella regione o uno collegato. Sostenere 
il fegato come organo di disintossicazione del corpo è 
una componente chiave di questo processo, come pure. 
L’agopressione e l’agopuntura sono stati strumenti in 
questo sforzo. Le tradizioni dei nativi americani includo-
no molti degli stessi concetti, combinando rituali aromatici 
con l’assunzione di cibo ed erbe per aiutare a liberare il cor-
po. L’antica Grecia e Roma avevano i loro bagni, e poi c’era 
l’antica pratica nordica delle saune. Questi bagni di sudore 
- seduti in una stanza calda e umida per un lungo periodo 
di tempo per rilassare il corpo e la mente - incoraggiavano 
il corpo a sudare di più per liberarsi dall’accumulo di tossine.

Alcuni dei concetti unificanti di tutte queste tradizioni 
potrebbero essere riassunti come segue:
• Rimozione delle fonti di esposizione 

alle tossine
• Compresi i prodotti botanici benefici 

e le erbe aromatiche.
• Stimolare i percorsi naturali di 

disintossicazione dell’organismo.
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Al centro della disintossicazione, l’obiettivo è sempre stato lo stesso: liberare il corpo 
dai disturbi e, allo stesso tempo, alimentarlo con buone ed equilibrate abitudini, cibi, 
integratori e uno stile di vita a basso stress. 

Parliamo di alcuni dei benefici della disintossicazione del corpo. 

1. Eliminare le tossine da alimenti, bevande e prodotti per l’igiene
Anche se ci sono molte tossine a cui siamo esposti quotidianamente e su cui non ab-
biamo alcun controllo, come l’inquinamento dell’aria che respiriamo, le tossine che si 
trovano negli alimenti e nelle bevande che consumiamo quotidianamente sono qual-
cosa che tutti noi possiamo in gran parte gestire e controllare. Molti esperti di salute 
concordano sul fatto che il carico tossico (la quantità di tossine che il nostro corpo è in 
grado di gestire) è responsabile di una notevole quantità di malattie nella società mo-
derna. L’acquisto di prodotti biologici (frutta e verdura), insieme alla carne e al pesce 
selvatico alimentati a base di carne ed erba biologica e pesce selvatico, riduce seria-
mente la quantità di tossine che si assumono quotidianamente.

E non si ferma al cibo. I prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa sono 
spesso carichi di sostanze chimiche tossiche che possono essere dannose per la no-
stra salute. L’Environmental Working Group (EWG) offre un elenco completo di quali 
aziende utilizzano ingredienti tossici e quali no. La semplice eliminazione di queste 
tossine offre enormi benefici per la salute in sé e per sé..
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2. Aumento dell’energia durante il giorno

Mentre una dieta disintossicante potrebbe causare un po’ di affaticamento precoce 
(in particolare per coloro che hanno avuto una dieta ad alto contenuto di tossine in 
precedenza), molte persone riferiscono di sentirsi migliorati e di avere un’energia più 
sostenuta durante e dopo una dieta disintossicante. La maggior parte di una buona di-
sintossicazione dovrebbe essere un’adeguata idratazione con acqua pulita, e gli studi 
dimostrano che anche una lieve disidratazione (una perdita di liquidi inferiore al 3%), 
causa spesso mal di testa, ansia, disturbi dell’umore e diminuzione delle prestazioni 
cognitive, che è sicuramente qualcosa che tutti noi tutti vogliamo evitare. 

3. Ripensare le nostre scelte alimentari
L’obiettivo numero uno di un piano di disintossicazione di alta qualità dovrebbe essere 
il cambiamento a lungo termine e sostenibile. Sottoponendovi a una dieta di disintos-
sicazione, non solo sosterrete i percorsi di disintossicazione del vostro corpo, ma ri-
pristinerete il modo in cui mangiate e le scelte che fate. Una dieta disintossicante, può, 
a lungo termine, trasformare il modo in cui il vostro corpo funziona, quali alimenti ha 
bisogno e quanto bene fa uso dei nutrienti che ingerite. Un buon piano di disintossica-
zione è quello che può allenare il vostro corpo a desiderare cibi e integratori che può 
usare e che potete ottenere giorno per giorno.

4. Squilibrio ormonale e gestione delle voglie
Anche se alcune voglie possono essere gestite dalla sola forza di volontà, la loro sem-
plice gestione non influisce sulla questione di fondo. Ciò che produce la maggior parte 
delle voglie sono di solito sottostanti squilibri ormonali, che devono essere affrontati 
e gestiti. Queste voglie influenzano drasticamente il binge eating, l’aumento di peso e 
un buon piano di disintossicazione può stroncarli sul nascere.

5. Sopprimere la dipendenza alimentare
La dipendenza alimentare va oltre il normale desiderio di cibo. Come ogni dipendenza 
da alcool o droga, le persone più biochimicamente più inclini alla dipendenza possono 
diventare dipendenti dal cibo, che è qualcosa di cui le aziende di cibo spazzatura trag-
gono pieno vantaggio. Questo viene fatto inserendo sostanze che creano dipendenza 
chimica ai prodotti. Alcuni individui, che hanno alti livelli di recettori della dopamina 
possono diventare dipendenti da questi additivi e questi tipi di alimenti proprio come si 
diventerebbe dipendenti da una droga, in quanto questi additivi sono destinati a creare 
un aumento del rilascio di dopamina nel cervello, un effetto molto simile a quello della 
cocaina. L’eliminazione di questi alimenti che creano dipendenza è uno degli obiettivi di 
una dieta disintossicante che può essere molto utile per riprendersi da una dipenden-
za alimentare. Una combinazione di erbe, rimedi, cibi scelti con intelligenza e integra-
tori può andare un lungo cammino in termini di rendere questi cambiamenti molto più 
facile per voi e il vostro corpo.

6. Fornire al corpo i micronutrienti essenziali 
Sottoponendovi a una dieta incentrata su superalimenti e bevande densi di sostanze 
nutritive, vi assicurerete che il vostro corpo riceva le vitamine, i minerali, i fitonutrienti 
e gli antiossidanti essenziali di cui ha bisogno per una salute ottimale. A parte questo, 
molti micronutrienti sono assolutamente necessari per il corretto funzionamento dei 
percorsi di disintossicazione dell’organismo.
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7. Gestione dello stress sanitario
Esperti di tutto il mondo hanno pubblicato prove che mostrano una connessione tra 
alti livelli di cortisolo, che è il nostro principale ormone dello stress rilasciato durante 
i periodi di stress acuto e cronico, e le malattie del fegato grasso. Concentrandosi su 
una dieta disintossicante ad alto contenuto di zuccheri nel sangue, aiuterete ormo-
nalmente a regolare i livelli di cortisolo, lavorando quindi effettivamente per gestire lo 
stress a livello chimico.

Oltre a questi, altri benefici della disintossicazione includono:
•   Miglioramento dei sintomi cronici
•   Perdita di peso
•   Aumento dell’energia
•   Pelle luminosa, unghie e capelli sani
•   Dormire meglio
•   Libera la mente
•   Stato d’animo elevato
•   Migliore concentrazione
•   Sollievo dal mal di testa
•   Riduzione della fatica
•   Eliminazione dell’alito cattivo
•   Migliore digestione
•   Ridotta irritabilità
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The most reasonable step to enhance your body’s detoxification ability is to quit over-
loading it with toxins and the wrong foods. On that note, let’s start with a list of  what to 
avoid during your detox for the next 14 days following DUAL Detox plan.

above and it will heal itself over time. You’ll soon notice more energy and vitality as your 
liver improves its important functions.

Alcohol taxes one organ that does so much good for you on your detox: your liver. Cut out 
alcohol while providing it with essential vitamins and minerals from the detox foods

a mild digestive sensitivity to it, and for the purposes of detoxing it just doesn’t serve 
you.

Sugar

Alcohol

Processed Foods

Dairy products may have some benefits, such as calcium and protein, but you can get 
these nutrients from non-dairy sources. Dairy has no fibre and many adults have at least

Dairy

traded corporation in a grocery store, as well as fast food, chain restaurants, and res-
taurant food in general.

Sugar is a toxic substance, and one that you’ll want to abstain from for the most e�ective

Stay away from anything processed and make all of your detox meals and snacks your-
self using wholesome, natural foods. This includes anything packaged by a publicly

detox. This can be one of the hardest things to avoid while on a detox, but it will make the 
biggest di�erence overall. You may even notice some withdrawal symptoms, since 
sugar boosts dopamine levels, similar to some illicit drugs.

EMBARKING ON YOUR 
DETOX JOURNEY
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IMBARCO VERSO
UN VIAGGIO DI DISINTOSSICAZIONE
Il passo più ragionevole per migliorare la capacità di disintossicazione del vostro corpo 
è quello di smettere di sovraccaricarlo di tossine e cibi sbagliati. Su quella nota, comin-
ciamo con una lista di cosa evitare durante la vostra disintossicazione per i prossimi 14 
giorni dopo il piano DUAL Detox.

Alcohol
L’alcol mette sotto sforzo un organo che fa così tanto bene per voi sulla vostra disin-
tossicazione: il fegato. Eliminare l’alcool mentre forniamo vitamine e minerali essen-
ziali dagli alimenti disintossicanti di cui sopra, il fegato si rimarginerà nel tempo. Presto 
noterete più energia e vitalità man mano che il vostro fegato migliora le sue importanti 
funzioni.

Zucchero
Lo zucchero è una sostanza tossica, e da cui vorrai astenerti per la disintossicazione 
più efficace. Questa può essere una delle cose più difficili da evitare durante una disin-
tossicazione, ma nel complesso farà la differenza più grande. Si possono anche notare 
alcuni sintomi di astinenza, dal momento che lo zucchero aumenta i livelli di dopamina, 
simile ad alcune droghe illecite.

Alimenti trasformati
Stai lontano da tutto ciò che viene lavorato e fai da solo tutti i tuoi pasti e spuntini di-
sintossicanti utilizzando cibi sani e naturali. Questo include tutto ciò che viene confe-
zionato da una società quotata in borsa in un negozio di alimentari, così come fast food, 
catene di ristoranti e ristoranti in generale. 

Latticini
I prodotti lattiero-caseari possono avere alcuni benefici, come il calcio e le proteine, 
ma è possibile ottenere queste sostanze nutritive da fonti non casearie. Il diario non ha 
fibre e molti adulti hanno almeno una lieve sensibilità digestiva ad esso, e ai fini della 
disintossicazione non vi serve.
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Carne
La carne non contiene fibre e rende il tuo 
sistema digestivo più difficile da estrarre. 
È possibile ottenere le proteine e i mine-
rali che la carne fornisce da fonti vegetali 
durante la disintossicazione. Andare sen-
za carne per la vostra disintossicazione dà 
al vostro sistema digestivo una pausa e vi 
permette di ottenere più tossine.

Alimenti a base di soia
Mentre spesso pensato come un alimento 
salutare, ci sono prove sufficienti che in-
dicano che i prodotti trasformati a base di 
soia sono tossici per l’organismo. Essi pos-
sono rendere più difficile per il corpo di as-
sorbire minerali importanti, che è contro-
producente a ciò che è necessario durante 
la disintossicazione. Questo è un momento 
in cui il corpo ha bisogno di essere comple-
tamente nutrito.

Oli Malsani
Utilizzare oli sani durante la disintossi-
cazione ed evitare oli non sani come olio 
vegetale, olio di canola, olio di soia e, na-
turalmente, qualsiasi cosa idrogenata o 
parzialmente idrogenata. Questo è il moti-
vo per cui vorrete evitare gli alimenti tra-
sformati perché quasi tutti sono fatti con 
oli nocivi e altri ingredienti tossici.

Alcune altre cose molto importanti da evi-
tare includono: 

•   Stress cronico
•   Fumo
•   Caffeina (una tazza di tè verde biologico, 

tè nero o caffè al giorno va bene)
•   Grassi trans - grassi idrogenati
•   Dolcificante e aromi artificiali
•   Tutti i cereali (specialmente glutine)
•   Farmaci da banco
•   Farmaci per il tempo libero
•  Esposizione chimica (shampoo, lavaggi 

del corpo, sapone che contiene molte so-
stanze chimiche. Provare sostituti a base 
di burro di karité, olio di cocco, glicerina).
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Ora che sappiamo quali comportamenti e cibi evitare, diamo un’occhiata a un paio di 
consigli che rendono la vostra disintossicazione più piacevole e piacevole.

•    Bere una tazza di acqua calda con 1/4 di limone e 2 pizzichi di pepe di Caienna al 
risveglio (a stomaco vuoto). Fa miracoli per far partire il sistema digestivo ed estrae 
la maggior parte dell’acidità del corpo accumulata durante il sonno. 

•     Massaggiare tutto il corpo con una “spazzola asciutta” prima di entrare nella doccia. 
Utilizzare un movimento circolare e lavorare verso il cuore. Poi fai la doccia o il ba-
gno. Questo facilita la circolazione e l’eliminazione delle tossine attraverso la pelle.

•    Fate un bagno caldo con l’aggiunta di sale di Epsom per lenire, rilassare e disintos-
sicare. Inoltre, è possibile strofinare il sale con un panno caldo e umido nella vasca 
da bagno o nella doccia. Molto tonificante. Per saperne di più sui benefici del sale 
Epsom: https://www.epsomsaltcouncil.org/

•     Provate la vostra “idroterapia” sotto la doccia alternando acqua calda/fredda. Que-
sto stimola la circolazione e il sistema immunitario. Puoi anche fare una sauna/
doccia fredda/sauna, ecc. se fai parte di una palestra. Questo non è per gli schiz-
zinosi, ma è molto tonificante! Ti sentirai come un milione di dollari quando avrai 
finito. Naturalmente, anche solo una sauna e una doccia sono benefiche.
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Vi è anche una varietà di integratori che potete usare per sostenere la vostra dieta, 
come clorella, cardo mariano, cardo mariano, fibra di crusca di riso, sulforafano, vita-
mina C, proteine del siero di latte, ecc. Un eccellente supporto al vostro regime di disin-
tossicazione è il DUAL 28-Day Detox Tea. 

Il Dual 28 Day Detox Tea è un delizioso mix di erbe tradizionali, tra cui tè verde, finoc-
chio, anice, anice, foglie di betulla, citronella, pezzi di mela, coriandolo, liquirizia, erba 
d’orzo, foglie di mora dolce, foglie di ortica, radice di bardana, radice di dente di leone 
e foglie di girasole, completamente privo di aromi artificiali e additivi. I principi attivi di 
Dual Detox Tea sono ricchi di proprietà antiossidanti e detergenti. 

Il principio attivo, EGCG o epigallocatechina gallato, è un fenolo vegetale comunemente 
presente nel tè verde. L’EGCG è particolarmente bioattivo, il che significa che intera-
gisce con altre molecole organiche e riduce il danno ossidativo nelle cellule, che può 
portare allo sviluppo di molte malattie. I principi attivi del tè verde migliorano anche la 
vigilanza e la cognizione, e l’EGCG svolge un ruolo chiave nella protezione delle cellule 
cerebrali di nuova concezione. 

Il 28 Days Dual Detox Tea ha un effetto potente, ma delicato, sull’intero metabolismo. 
Pulisce e purifica il corpo dalle tossine e dalle scorie metaboliche. La combinazione di 
erbe elimina l’acqua in eccesso dal vostro corpo, allevia l’intero organismo dallo stress 
e dona una sensazione generale di benessere, immergendovi completamente nell’aro-
ma di erbe liscio e piacevole. Stimola dolcemente il metabolismo e naturalmente riduce 
l’appetito, abbassando e ritardando la sensazione di fame fino a 4-6 ore, rendendo più 
facile seguire il piano dietetico. La sottile accelerazione del vostro metabolismo stimo-
la il vostro corpo a utilizzare più tessuto adiposo dormiente come fonte di energia, aiu-
tandovi efficacemente a perdere peso. Le proprietà antiossidanti del tè verde e di altre 
erbe tradizionali aiutano ad eliminare l’acqua in eccesso, ridurre il gonfiore e migliorare 
la digestione, aiutandovi a raggiungere una figura più snella e la sensazione generale 
di leggerezza e benessere.  

È possibile bere il Dual Detox Tea in qualsiasi momento della giornata, ma è general-
mente raccomandato per essere preso ogni mattina dopo il risveglio e prima dell’al-
lenamento. Aggiungere un cucchiaino (2 grammi) di tè ad una tazza o ad un infusore, 
portare l’acqua ad ebollizione, versare sopra il tè e lasciare in infusione per 6-8 minuti 
prima di bere.
Se state cercando di disintossicare il vostro corpo e perdere peso allo stesso tempo, 
considerare l’implementazione del Dual Fat Burner nella vostra dieta.    
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INGREDIENTI DA INCLUDERE 
NELLA VOSTRA DIETA DETOX
Abbiamo preparato per voi una lista di ingredienti essenziali da utilizzare durante la di-
sintossicazione, che potete usare per rendere la vostra lista della spesa più facilmente 
e senza stress.

Verdure
Gli ortaggi sono ricchi di sostanze fitochimiche (sostanze chimiche vegetali naturali) che 
vengono esplorate per la loro capacità di regolare gli ormoni, stimolare il sistema immu-
nitario e prevenire danni alle cellule del nostro corpo. Una buona regola empirica è quel-
la di incorporare le verdure nella maggior parte dei pasti, riempiendo almeno la metà di 
ogni piatto con una varietà di verdure dai colori vivaci (o fortemente aromatizzate). Ver-
dure particolarmente buone per la disintossicazione del fegato e di tutto il corpo inclu-
dono: cipolle, aglio, barbabietola, carciofi, broccoli, cavolfiore, cavolo, cavoli di Bruxelles, 
asparagi, carote, sedano, cetrioli, indivie, jicama, cime di rapa, porri, lattuga, okra, pa-
stinaca, ravanelli, rutabaga, piselli da neve, spinaci, germogli, zucca, patate dolci, rape, 
crescione, ignami, yucca, zucchine, arame, dulse, hijiki, nori sheets, wakame. 

Frutta
La frutta contiene anche fitonutrienti che possono fornire benefici per la salute. L’obiet-
tivo è di assumere da cinque a dieci porzioni di frutta e verdura colorata al giorno. Frutta 
intera, fresca o congelata, la migliore per la disintossicazione include: mele, albicocche, 
more, mirtilli, cantalupo, ciliegie, mirtilli, mirtilli, pompelmi, fichi, uva, guaiava, kiwi, limo-
ne, limone, lime, more, mango, melone, nettarine, arance, papaya, pesche, pere, ananas, 
prugne, melograno, prugne, lamponi, fragole, mandarini, anguria..

Grani interi e carboidrati complessi. 
Un ottimo sostituto del pane e della pasta sono fonti di cereali integrali e carboidrati 
complessi, come riso, quinoa, orzo, grano saraceno, farro, miglio, amaranto, riso selvati-
co, teff, tapioca, maranta, avena, zucca invernale e patate dolci. La scelta migliore sono 
sempre cereali integrali non raffinati, ma si possono anche includere nella dieta prodotti 
a base di questi ingredienti, come la pasta di riso integrale, pasta di grano saraceno, soba 
noodles, shirataki noodles, pane senza glutine, cracker di riso, e altri ancora. 
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Fagioli e legumi
Fagioli e legumi sono ricchi di fibre, proteine e ferro. Sono anche meno costosi delle proteine 
animali. Provate i piselli gialli e verdi, le lenticchie (rosso, marrone, verde, giallo, francese), 
adzuki, cannellini, ceci, piselli dagli occhi neri, reni e lima.

Grassi
Durante la disintossicazione, concentrarsi sull’uso di grassi provenienti da alimenti come 
l’avocado, noci e semi crudi, cocco, noci e burro di semi. Provate a incorporare alcuni di que-
sti alimenti nella vostra dieta: mandorle, noci del Brasile, anacardi, nocciole, nocciole, chia, 
semi di canapa, noci di canapa, cuori di canapa, noci di macadamia, pecan, pinoli, pistacchi, 
zucca, semi di sesamo, semi di girasole, semi di lino, semi di papavero, noci, cocco, tahini, 
burro di mandorle. Integrate l’olio che state usando per cucinare con oli grezzi di alta qua-
lità, spremuti a freddo, come olio di oliva, olio di canapa, olio di mandorle, olio di avocado, 
olio di cocco, olio di nocciola, olio di zucca, olio di noce, olio di cartamo, olio di sesamo e olio 
di girasole.

Latte e sostituti
Di solito si raccomanda di evitare i prodotti lattiero-caseari durante il periodo di disintossi-
cazione. Se avete problemi ad eliminare completamente i latticini, lo yogurt biologico ricco 
di probiotici e il kefir possono essere utili. Invece di bere latte, provate ad utilizzare latte di 
noci non zuccherato, come il latte di mandorla o di anacardi, il latte di semi di canapa, il latte 
di riso non zuccherato e il latte di cocco.

Bevande
Invece di bere alcolici o caffè, provate a bere un tè alle erbe, verde o bianco. Alcune altre op-
zioni di bevande includono acqua al limone, latte a base di piante, come il latte di riso, latte 
di mandorla, latte di canapa, acqua di cocco tisane (rooibos, tè alla cannella, tè allo zenzero), 
tè verde e bianco, kombucha senza zucchero (potete saperne di più qui http://theconversa-
tion.com/what-is-kombucha-and-how-do-the-health-claims-stack-up-87180), succo di 
frutta e verdura non zuccherato, acqua minerale o seltzer, frullati sani..   

Condimenti
Le erbe aromatiche e le spezie fresche ed essiccate possono rendere più saporito ogni pa-
sto, senza aggiungere zucchero o sale. Tritare alcune erbe fresche come basilico, erba cipol-
lina, coriandolo, aneto, menta, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, dragoncello o timo. 
Le spezie che si possono cucinare con spezie, anice, anice, cumino, cardamomo, sedano, 
semi di sedano, cannella, chiodi di garofano, coriandolo, cumino, noce moscata, zafferano, 
tamarindo o curcuma. Lo zenzero e l’aglio freschi o crudi possono rendere immediatamente 
i pasti più interessanti. Ecco alcuni altri condimenti e ingredienti da considerare: aceto (ad 
esempio aceto di sidro di mele, balsamico, cocco, vino rosso o bianco, aceto di riso), bicar-
bonato di sodio o lievito in polvere, aminoacidi di cocco, salsa di pesce, lievito nutrizionale, 
miso, olive, limoni e lime, cacao, sale marino, senape, tamari. 

Zucchero e altri dolcificanti 
Alcune delle fonti naturali di zucchero includono sciroppo di riso integrale, nettare di cocco, 
frutta secca, frutta monaca, stevia, sciroppo d’acero, miele, melassa di blackstrap, marmel-
lata di frutta pura. Se avete voglia di dessert, provate frutta intera, frutta fresca, dolci con-
gelati o budini fatti con latte di noci e frutta. 

Proteine di origine animale 
Si discute se i regimi di disintossicazione debbano includere le proteine animali. Se è possi-
bile evitarli del tutto - grande! Se non potete, provate a limitare il vostro apporto di proteine 
animali al tacchino biologico, al pollo biologico allevato all’aperto, ai pesci selvatici e d’ac-
qua fredda, alle acciughe, alle sardine, all’agnello, alla selvaggina, come bisonte, fagiano, 
quaglia, bufalo o struzzo.



IL PIANO
DETOX 14-GIORNI

Il 14-Day Detox Plan 
consiste di ricette

 a cui ti riferisci, sia che tu 
decida di seguirlo nella sua 

interezza o se hai bisogno di 
una scossa in caso tu abbia 

esaurito le idee.
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GIORNO
1

Iniziare la giornata prendendo una tazza di acqua calda con 1/4 di 
limone e 2 pizzichi di pepe di Caienna al risveglio (a stomaco vuoto).

Colazione
Colazione della dea verde

Ingredienti: 
• 1 tazza di latte di canapa 

non zuccherato 
• ½ avocado 
• 1 tazza di spinaci 
• ½ tazza di mirtilli 
• ½ tazza di lamponi 
• 2 cucchiai di burro di 

mandorle crudo (possi-
bilmente biologico) 

• 1 cucchiaio da tavola di 
semi di lino 

• 1 cucchiaio di burro di 
cocco non raffinato (o 
olio) 

• ½ cucchiaino di cannella 
• 4 cubetti di ghiaccio

Istruzioni: 
In un frullatore, amalgamare tutti gli ingredienti fino a 
raggiungere una consistenza omogenea.
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Pranzo
Insalata greca tritata

Ingredienti: 
Medicazione
• 2 spicchi d’aglio, tritato 

finemente 
• 1 cucchiaino di origano 
• ½ cucchiaino di senape 
• 2 cucchiai di aceto di 

mele e sidro di mele 
• 2 cucchiai di aceto di 

vino rosso 
• ½ cucchiaino di sale ma-

rino 
• ½ tazza di olio extra 

vergine di oliva 
• Pepe nero, a piacere 
 
 Insalata
• 1 grande cetriolo, taglia-

to longitudinalmente in 
diagonale, senza semi. 

•  ½ tazza di pomodorini 
ciliegia, dimezzati 

• ½ tazza di cipolla rossa 
piccola, tagliata a dadini 
sottili 

• 1 piccolo peperone ros-
so, tagliato a dadini 

• ½ tazza di olive 
• 1 avocado, tagliato a 

dadini 
•  1 cucchiaio di olio d’oliva 
•  # 16 once di gamberi, 

hained # # 16 once, hai-
ned # 

• Sale marino e pepe, a 
piacere 

• 6 once di spinaci o cre-
scione 

• 2 cucchiai di prezzemolo 
fresco, tritato

Istruzioni: 
1. Preparare il condimento: mescolare in una piccola 
ciotola tutti gli ingredienti del condimento, ad eccezio-
ne dell’olio. Versare l’olio e frullare fino ad ottenere un 
composto. Condire con pepe nero a piacere. 

2. Preparare l’insalata: buttare tutte le verdure, le olive 
e l’avocado in un’insalatiera di medie dimensioni. Met-
tere da parte. 

3.  Scaldare una padella alla griglia o una padella di 
medie dimensioni con l’olio d’oliva a fuoco medio-alto. 

4.  Condire i gamberetti con sale marino e pepe. Ag-
giungere i gamberi in padella e cuocere circa 2-3 mi-
nuti su ogni lato o fino a quando i gamberi diventano 
opachi e rosa. 

5.  Nel frattempo, aggiungere il condimento per l’insa-
lata e gettare a cappotto. 

6. Se si usano cibi a foglia verde, dividere in 4 cioto-
le. Mettere circa 1 tazza di insalata tritata e condita in 
ogni ciotola. Coprire con gamberetti grigliati e guarni-
re con prezzemolo.

Dopo pranzo, prendete una tazza di Dual Detox Tea per stimolare il vostro metabolismo 
e lenire lo stress che potreste aver provato dal risveglio. 

Dopo aver gustato il tè e rilassarsi, fate un’escursione, una corsa o trascorrete un po’ 
di tempo in palestra per ottenere i succhi naturali e sostenere qualsiasi perdita di peso 
che state cercando di realizzare. Se si desidera perdere peso, si può anche opzional-
mente prendere 1 capsula di Dual Pro Fat Burner mezz’ora prima della sessione di al-
lenamento.
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Cena

Pollo Tikka Masala

Ingredienti: 
Per la miscela di spezie
• 3 cucchiaini da tè garam 

masala 
• ¼ di cucchiaino di curcuma
• ¼ cucchiaino da tè di pa-

prika 
• ¼ di cucchiaino di pepe di 

Caienna, o a piacere 
• ¼ cucchiaino di sale marino 

Suggerimento: Utilizzare “ curry in polve-
re “ se garam masala non è disponibile 
e aggiungere un goccio di noce moscata 
macinata.

Per il piatto
• 16 once di petto di pollo, 

tagliato a cubetti 
• 1 cucchiaio d’olio d’oliva, 

diviso 
• 1 cipolla gialla, tritata fine-

mente 
• 1 cucchiaio di zenzero, trita-

to 
• 5 spicchi d’aglio, tritati 
• Due lattine da 15 once di 

pomodori a cubetti. 
• ½ tazza di latte di cocco in 

scatola (grasso intero) 
• ½ tazza di coriandolo, tritato 

Istruzioni: 
Per la miscela di spezie 
Unire tutti gli ingredienti della miscela di spezie in 
una piccola ciotola di miscelazione.
 
Per il piatto 
1. Mettere il pollo a cubetti in una ciotola di medie 
dimensioni. Suggerimento: Il pollo è più facile da 
tagliare a cubetti quando è semi-congelato. Co-
spargere la metà della miscela di spezie sul pollo 
e gettare a cappotto. 

2. Refrigerare il pollo per almeno 30 minuti e fino 
a 2 ore per far macerare i sapori. 

3. Riscaldare ½ cucchiaio di olio in una padella di 
medie dimensioni a fuoco medio-alto. Aggiungere 
il pollo e cuocere fino a quando il pollo è rosolato, 
circa 2 minuti per lato. Rimuovere il pollo, mettere 
su un piatto e mettere da parte. 

4. Nella stessa padella, riscaldare l’olio rimanente 
a fuoco medio. Aggiungere la cipolla e cuocere per 
circa 5 minuti e poi mescolare in zenzero e aglio. 
Cuocere per altri 2 minuti, mescolando continua-
mente per evitare di bruciare. 

5. Aggiungere il restante mix di spezie e mescola-
re per combinare. 

6. Aggiungere i pomodori e il latte di cocco e dimi-
nuire il calore e cuocere a fuoco basso per circa 
10 minuti. Suggerimento: Per sapori più profondi, 
tenere a fuoco molto basso per un’ora o spegnere 
la fiamma e coprire la padella. 

7. Aggiungere il pollo, e cuocere per circa 3 minuti, 
quindi ridurre la fiamma a bassa e coprire la pa-
della. 
Suggerimento: Per una salsa liscia, eseguire la salsa tikka masala 
nel frullatore per circa 1 minuto.
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Dessert del giorno
Tazze di cioccolato e fregola

Ingredienti: 
• 1/2 tazza di fragole, mondati
• 1 cucchiaio di miele
• 1 cucchiaino di succo di limone
• 1/2 tazza di latte di cocco in 

scatola di 1/2 tazza
• 1/3 tazza di formaggio cremo-

so senza grassi, ammorbidito
• 5 once di cioccolato al latte, 

tritato grossolanamente
• 7 fragole in quarti
• Foglie di menta fresca

Istruzioni: 
1.Frullare le fragole con il miele e il succo di limo-
ne fino ad ottenere un composto omogeneo.

2. In una ciotola media, sbattere il latte di cocco 
con la crema di formaggio fino a renderlo liscio. 
Aggiungerlo alla purea di fragole, coprire e con-
servare in frigorifero per 2 ore.

3.Mettere il cioccolato in una piccola ciotola a 
prova di microonde e forno a microonde, mesco-
lando ogni 10 secondi a tempo, fino a quando non 
si scioglie. Fare attenzione a non cuocere troppo.

4.Foderare una mini muffin tin con fodere di carta 
e versarvi un cucchiaio di cioccolato fuso. Ruota-
re per ricoprire tutti i lati, lasciare indurire e stac-
care la carta dai rivestimenti di carta.

5.Riempire i bicchieri di cioccolato con la crema di 
fragole e ricoprire con le fragole extra e le foglie 
di menta.

Concedetevi un bel bagno di sale Epsom aromatico e rilassante e non dimenticate di 
aggiungere degli oli aromatici per stimolare i sensi. Congratulazioni per il tuo primo 
giorno di disintossicazione di successo e goditi il tuo sonno di bellezza dopo il relax in 
vasca.
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GIORNO
2

Iniziare la giornata prendendo una tazza di acqua calda con 1/4 di 
limone e 2 pizzichi di pepe di Caienna al risveglio (a stomaco vuoto).

Colazione
Budino ai mirtilli 
con semi di Chia 

Ingredienti: 
• 2 tazze selvatiche, mir-

tilli biologici, diviso 
• ¾ tazza di latte di cocco 

(intero) 
• ¼ cucchiaino di sale ma-

rino 
• ½ cucchiaino di vero 

estratto di vaniglia 
• ½ cucchiaino di cannella 
• ½ tazza di semi di chia 
• ½ tazza di cocco non 

zuccherato tritato e non 
zuccherato 

• 2 cucchiai di semi di ca-
napa 

• ¼ tazza di noci, schiac-
ciate

Pranzo
• Zuppa di zenzero di ca-

rote con tempeh fritto in 
padella

• Ingredienti: 
• 2 cucchiai di olio di cocco 
• ½ tazza di cipolla tritata 

grossolanamente 
• 3 cucchiai di zenzero 

fresco grattugiato 
• 3 spicchi d’aglio, tritati 

grossolanamente 
• ½ cucchiaino di cannella 
• Pizzico di noce moscata 
• ¼ cucchiaino di pepe di 

Caienna

Istruzioni: 
1. In un frullatore, mescolare 1 tazza di mirtilli con lat-
te di cocco.
 
2. Aggiungere sale, vaniglia, cannella, cannella e semi 
di chia in una ciotola. Versare la miscela di mirtilli e 
mescolare per combinare. Sigillare in un contenitore 
ermetico in frigorifero per 12 ore o per una notte. 

3. Quando è pronto, mescolare il budino. Dividere in 
4 ciotoline e coprire con cocco, semi di canapa, noci e 
bacche rimanenti.

Prendete una tazza di Dual Detox Tea tra la colazio-
ne e il pranzo per aumentare la vostra attenzione e 
concentrazione ed essere davvero presenti nell’ora. 
Vedere se è possibile programmare una sessione di 
allenamento o una passeggiata stimolante. 

Istruzioni: 
1.Riscaldare l’olio di cocco a fuoco medio-alto in una 
padella di medie dimensioni. Aggiungere le cipolle e 
cuocere per circa 3 minuti. 

2. Aggiungere lo zenzero e l’aglio, mescolando fre-
quentemente. Cuocere altri 2 minuti o fino a quando 
l’aglio diventa fragrante. 

3. Aggiungere la cannella, la noce moscata, la cayen-
ne, la curcuma e ½ cucchiaino di sale. Mescolare per 
combinare. 

4. Aggiungere le carote, il brodo e il latte di cocco e 
portare ad ebollizione. Mescolare frequentemente. 
Dopo circa 30 secondi, ridurre a fuoco lento. Coprire 
con un coperchio e lasciare cuocere per circa 20 mi-
nuti o fino a quando le carote diventano forchettatrici.
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• ½ cucchiaino di curcuma 
• 1 cucchiaino di sale marino, 

diviso in due parti 
• 2 tazze di carote, tagliate 

in pezzi da 1 pollice 
• 2 tazze di brodo di pollo a 

basso contenuto di sodio 
• ½ tazza di latte di cocco 

(intero) 
• 1 pacchetto tempeh, biolo-

gico, non OGM 
• 2 cucchiaini da tè di olio 

extra vergine di oliva 
• ½ cucchiaino di cumino 
• 1 cucchiaio di olio di cocco 
• 2 cucchiaini da tè miso (fa-

coltativo, aggiunge sapore 
salato) 

• 2 scalogni, a fette sottili 
• 2 cucchiai di coriandolo 
• Pepe nero, a piacere

Cena 
Riso con cavolfiore

Ingredienti: 
• 1 cavolfiore a testa 
• 1 cucchiaio di olio d’oliva 
• ½ cucchiaino da tè di semi 

di finocchio 
• ¼ cucchiaino da tè di semi 

di cumino 
• 1 cipolla gialla, tritata fine-

mente 
• ¼ cucchiaino di sale marino

5. Nel frattempo, preparare la tempeh tagliando a cu-
betti. Mettere tempeh in una ciotola di miscelazione. 
Spruzzare con olio e cospargere con cumino e sale 
rimanente. Cappotto di combinare. 

6. Scaldare l’olio di cocco a fuoco medio-alto in una 
padella separata di medie dimensioni. Rosolare la 
tempeh, circa 3-4 minuti su ogni lato. 

7. Quando è pronto, rimuovere il composto di carote 
dal fuoco e mescolare in miso, se in uso. 

8. Versare il composto di carote in un frullatore e 
passare al setaccio fino ad ottenere un composto di 
carote liscio. Oppure utilizzare un frullatore ad im-
mersione per passare in purea. 
Punta: Prestare attenzione durante la manipolazione di liquidi caldi 
per non bruciarsi. Se si utilizza un frullatore, si consiglia di coprire il 
coperchio con un panno per evitare che i liquidi caldi possano fuoriu-
scire e bruciarsi.

9. Dividere in 4 ciotole. Coprire con tempeh e guarni-
re con scalogno e coriandolo. Condire con un po ‘più 
pepe nero, se lo si desidera.

Istruzioni: 
1. Grattugiare il cavolfiore su una terrina per formare 
il “riso”. 
2. Scaldare l’olio in una grande padella a fuoco me-
dio-alto. 
3. Cuocere i semi di finocchio e cumino per 2-3 minuti. 
Aggiungere la cipolla e cuocere fino a quando è tra-
slucido, circa 5 minuti in più. 
4. Ridurre il calore a medio-basso. Aggiungere il riso 
cavolfiore e mescolare per combinare. Cuocere per 
5-7 minuti o fino a quando il riso è a consistenza de-
siderata. Mescolare in sale.
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Dessert del giorno
Biscotti di gioia alle mandor-
le senza cottura

Ingredienti: 
• 10 date
• 2/3 tazza di farina di 

mandorle
• 1/2 tazza di cocco grat-

tugiato (il cocco non zuc-
cherato è stato usato in 
questa ricetta).

• 1/4 tazza di mandorle tri-
tate

• 1/4 di tazza di gocce di 
cioccolato fondente

• 1/8 tazza d’acqua

Istruzioni: 
1. In un robot da cucina, aggiungere le date, quindi 
battere a impulsi fino a formare una palla. Aggiun-
gere la farina di mandorle e la noce di cocco, quindi 
battere a impulsi fino ad ottenere una buona combi-
nazione.

2. Trasferire il composto in una ciotola, quindi aggiun-
gere le mandorle schiacciate e le gocce di cioccolato. 
Aggiungere l’acqua gradualmente fino a quando l’im-
pasto si tiene insieme per formare una consistenza di 
pasta biscotto. Potrebbe non essere necessaria tutta 
l’acqua. Formare in 8 biscotti e metterli in un conteni-
tore rivestito di carta pergamenacea. Coprire e con-
servare in frigorifero circa 2 ore prima di servire.

3. Cospargere con ulteriori gocce di cioccolato e man-
dorle tritate, se lo si desidera.

Se ti senti già più leggero, deve significare che stai facendo qualcosa di giusto. Non c’è 
momento migliore del presente per rilassarsi e godersi le piccole vittorie della giornata. 
Concedetevi una sessione di benessere e sudare lo stress della vostra vita quotidiana.
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GIORNO
3

Iniziare la giornata prendendo una tazza di acqua calda con 1/4 di 
limone e 2 pizzichi di pepe di Caienna al risveglio (a stomaco vuoto). 
Se non avete ancora sviluppato un gusto per questa pratica, so-
stituite la bevanda con Dual Detox Tea. Assunto a stomaco vuoto, 
regola l’acidità del corpo, stimola il metabolismo e stimola l’intero 
organismo con energia extra.

Colazione
Pancetta, asparagi e frittata 
di scalogno

Ingredienti: 
• 8 once di pancetta di tac-

chino non trattata biologi-
ca, tagliata a dadini. 

• 1 scalogno tritato 
• 1 mazzo di asparagi, tritati 
• 8 grandi uova omega-3 di 

grandi dimensioni 
• ¼ cucchiaino di sale mari-

no 
• ½ cucchiaino da tè di pepe 

nero appena macinato 
• ¼ cucchiaino da tè di pa-

prika 
• 1 avocado, affettato

Istruzioni:
1. Preriscaldare il forno a 350°. 

2. Cuocere la pancetta a fuoco medio-alto fino a do-
ratura leggera, circa 2-3 minuti. Aggiungere gli sca-
logni e gli asparagi e cuocere altri 2-3 minuti o fino a 
quando gli scalogni sono traslucidi. Spegnere il fuo-
co al termine della cottura. 

3. Sbattere le uova in una ciotola. Aggiungere lenta-
mente il miscuglio di pancetta alle uova. Condire con 
sale e pepe. 

4. Versare il composto di uova in una tortiera prepa-
rata che è stata leggermente oliata con olio di cocco.
 
5. Cuocere in forno per 25-35 minuti fino a quando 
non è rosolato e cotto attraverso. Lasciare raffred-
dare su una griglia metallica per circa 14 minuti pri-
ma di servire. Cospargere di paprika e guarnire con 
fette di avocado.

Pranzo
Insalata di cavolo massag-
giata con uova sode

Ingredienti:
• 2 mazzi di cavolo, lavati, gli 

steli rimossi e strappati in 
pezzetti di pezzatura. 

• ½ cucchiaino di sale mari-
no 

• ¼ tazza di olio extra vergi-
ne di oliva 

• Succo di mezzo limone.
• ¼ tazza di cipolla rossa tri-

tata 
• ½ tazza di noci, schiacciate 
• 8 uova omega-3 sode, ta-

gliate a fette.

Istruzioni: 
1. Mettere il cavolo in una grande ciotola di miscela-
zione. Aggiungere il sale. 

2. Massaggiare il cavolo con le mani per circa 5 mi-
nuti o fino a quando il cavolo appare “cotto”. Consi-
glio: ricordati di lavarti bene le mani prima di mas-
saggiarle. 

3.  Aggiungere l’olio e il succo di limone e gettare nel 
cappotto. 

4. Mescolare le cipolle e le noci. 

5. Dividere l’insalata su 4 piatti e ricoprire ogni piat-
to con 2 uova sode. Servire immediatamente.
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E’ ora di un’altra sessione di allenamento! Non dimenticate - se il dimagrimento della 
vostra figura è un obiettivo che state cercando di raggiungere, oltre a purificare il vo-
stro corpo dalle tossine, sono necessarie sessioni di allenamento regolari per far par-
tire il vostro metabolismo per accedere a quelle riserve di grassi dormienti e bruciarle. 
La capsula Dual Pro Fat Burner presa prima o dopo la sessione di allenamento stimola 
delicatamente il corpo e produce risultati visibili in breve tempo.

Cena 
Salmone alla siciliana

Ingredienti: 
• Quattro pezzi di salmo-

ne selvatico da 3,5 once. 
• Succo di mezzo limone. 
• 1 cucchiaino da tè di ro-

smarino secco 
• ½ cucchiaino da tè più 

un pizzico di sale mari-
no, diviso in due parti 

• 2 cucchiai di olio extra-
vergine d’oliva, diviso 

• 1 cipolla rossa piccola, 
tritata grossolanamente 

• 2 cucchiai di pomodori 
secchi al sole, tritati 

• 2 cucchiai di pinoli 
• 1 cucchiaino di prezze-

molo essiccato 
• Pizzico di sale marino 
• 2 spicchi d’aglio, tritati 
• 3 mazzi (o 4 tazze) di 

broccoli, se possibi-
le biologici (o 1 testa di 
broccoli) 

• ½ tazza di brodo di pollo 
a basso contenuto di so-
dio

Istruzioni: 
1. Condire il salmone con il succo di limone, il rosmari-
no e ½ cucchiaino di sale. Lasciare riposare in frigori-
fero per 10-15 minuti. 

2. Scaldare ½ cucchiaio di olio in una padella di me-
die dimensioni a fuoco medio. Aggiungere la cipolla e 
cuocere per 4 minuti. Quindi, mescolare in pomodo-
ri secchi, pinoli, prezzemolo e sale e mescolare per 
combinare. Cuocere 4-5 minuti o fino a quando i pinoli 
sono leggermente rosolati ma non bruciati. Mettere 
da parte la miscela. 

3. Scaldare 1 cucchiaio di olio in una grande padella 
a fuoco medio-alto. Mettere il salmone nella padel-
la e cuocere per 5 minuti. Ridurre la fiamma a media, 
capovolgere il salmone e cuocere dall’altra parte per 
altri 2 minuti o quando la temperatura interna rag-
giunge i 140°. 

4. Mentre i cuochi di salmone preparano il rape broc-
coli. In una grande casseruola, scaldare l’olio rimasto 
a fuoco medio-alto. Aggiungere l’aglio e cuocere per 
30 secondi o fino a quando non sarà profumato. Ri-
durre il calore a medio. Aggiungere broccoli, rape e 
brodo. Coprire e cuocere circa 5 minuti o fino a quan-
do il broccolo è forchettato. Condire con un pizzico di 
sale marino. Dividere il rape broccoli su 4 piatti. 

5. Per servire, mettere 1 pezzo di salmone su ogni 
piatto accanto al rape broccoli. Coprire ogni salmone 
con un cucchiaio abbondante del composto di cipolla 
e pinoli.
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Dessert del giorno
Yogurt congelato saluta-
re con macedonia di frutta 
fresca e menta

Ingredienti: 
• 1/4 di tazza di kiwi, pela-

to e tritato
• 1/4 di tazza di fragole, 

mondati e quartati
• 1/8 di more di coppa, 

sciacquate
• 1/4 tazza di mirtilli, ri-

sciacquato
• 1 / 8 tazza di ananas, ta-

gliato a dadini
• 4 foglie di menta fresca, 

più 4 per guarnire, se 
necessario.

• 1 tazza di yogurt magro 
congelato a basso con-
tenuto di grassi

Istruzioni: 
1. Mettere la frutta in ciotole di servizio individuali. Tri-
tare le foglie di menta. Aggiungere la menta alla frut-
ta e mescolare accuratamente. Coprire la frutta con le 
palline di yogurt congelato. Guarnire con la restante 
menta.

Se vi sentite un po’ pesanti o stanchi, o avete difficoltà a respirare, godetevi un bagno di 
vapore o un rituale di inalazione - riempite una ciotola con acqua bollente, aggiungete 
sale di Epsom ed erbe di vostra scelta (menta, timo, rosmarino, basilico, lavanda, euca-
lipto) e sentite un aumento non solo della vostra energia vitale, ma anche della vostra 
chiarezza mentale, mentre inalate il vapore medicinale e sentite le vie aeree libere.
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Colazione
Avvoltini colazione mediterra-
nea

Ingredienti: 
• 4 uova omega-3, sbattute 
• 1 cucchiaio di olio extravergine 

di oliva 
• ½ tazza di cipolla, tagliata a 

dadini 
• 2 spicchi d’aglio, tritati 
• 1 tazza di verdure a scelta 

(spinaci, cavolo, crescione, 
crescione, bietole, ecc.), trita-
te. 

• ¼ tazza di pomodori secchi, 
tagliati a dadini 

• ¼ tazza di olive, tagliate a da-
dini 

• ½ cucchiaino di basilico secco 
• Trattino pepe di caienna 
• Sale marino e pepe nero a pia-

cere 
• 8 fette di petto di tacchino ar-

rosto, possibilmente biologico 
• ¼ tazza di hummus 
• 1 avocado, tagliato in 8 seg-

menti.

GIORNO
4

Iniziare la giornata prendendo una tazza di acqua calda con 1/4 di 
limone e 2 pizzichi di pepe di Caienna al risveglio (a stomaco vuoto) 
o una tazza di Dual Detox Tea. 
Se sei un uccello mattutino, sfrutta al meglio la mattina di sole e 
fai jogging, corri o partecipa a una sessione di yoga dopo aver pre-
so il tè purificante. 

Istruzioni: 
1. Conservare le uova sbattute in una ciotola a tem-
peratura ambiente. 

2. Scaldare l’olio a fuoco medio-alto e soffriggere la 
cipolla per 2 minuti, o fino a quando non è ammor-
bidita. Ridurre il calore a medio-basso. 

3. Aggiungere l’aglio e mescolare per combinare. 
Aggiungere le verdure, i pomodori, le olive e i con-
dimenti. Cuocere per altri 2 minuti, mescolando fre-
quentemente. 

4. Aggiungere le uova al composto e rimescolare. 

5. Spegnere il calore. 

6. Strato 2 fette di tacchino insieme. Stendere uno 
strato di hummus sulla parte superiore. Mettere un 
po’ di composto di uova sulla metà del petto di tac-
chino e poi arrotolare il resto del tacchino intorno al 
composto di uova. 

7. Se lo si desidera, rimettere in padella e cuocere 
l’involucro fino a quando il tacchino è riscaldato, o 
mangiare così com’è. Distribuire sopra il composto 
di uova rimasto.

8. Coprire con l’avocado e servire con un contorno 
di bacche.
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Pranzo
Zuppa di miso con manzo e bok 
choy

Ingredienti: 
• 2 cucchiai di olio d’oliva o olio 

di cocco 
• ¼ di tazza di zenzero, sbuccia-

to e tagliato a fette sottili 
• 6 spicchi d’aglio, tagliati a fet-

te sottili 
• 16 once di carne di manzo ma-

cinata alimentata con erba (il 
bisonte va bene). 

• 6 tazze d’acqua 
• 2 tazze di ravanello daikon, af-

fettato in mezzalune 
• 2 tazze di baby bok choy, ta-

gliato sottilmente nel senso 
della lunghezza. 

• 1 tazza di alghe marine es-
siccate (wakame, dulse, nori, 
arame o misto) 

• 2 tazze di spinaci 
• ½ tazza di miso dolce, senza 

glutine 
• Pizzico di pepe di cayenna, a 

piacere (opzionale) 
• ¼ tazza a basso contenuto di 

sodio, senza glutine tamari 
• 1 peperoncino serrano, taglia-

to a cubetti, semi rimossi (op-
zionale)

Istruzioni: 
1. Riscaldare una pentola grande a fuoco me-
dio-alto e aggiungere l’olio. Quando l’olio è caldo, 
soffriggere lo zenzero e l’aglio fino a quando l’olio 
è caldo, circa 1-2 minuti. 

2. Aggiungere la carne di manzo macinata e sof-
friggere fino a doratura, circa 5-7 minuti. 

3. Aggiungere acqua e ravanello daikon. Cuocere a 
fuoco lento, circa 2-3 minuti, poi aggiungere il bok 
choy. 

4. Ridurre a fuoco molto basso e aggiungere le al-
ghe e gli spinaci. 

5. Aggiungere miso, pepe di Caienna, tamari e pe-
peroncino, se in uso. 

6. Dividere in 4 ciotole e servire

Non dimenticate di impegnare davvero i muscoli! Ricordate, per perdere peso, la vostra 
attività fisica deve seguire i vostri cambiamenti dietetici. Che si tratti della palestra, del 
parco, di una sessione aerobica, prendetevi una pausa pomeridiana per riconnettervi con 
il vostro corpo.

Cena
Melanzana al curry

Ingredienti: 
• 1 melanzana grande 
• 1 cucchiaio da tavola, più 1 cuc-

chiaino di olio d’oliva 
• ½ cipolla tritata 
• 4 spicchi d’aglio, tritati 
• 1 cucchiaino da tè grattugiato 

Istruzioni: 
1. Preriscaldare il forno a 375°. 

2. Rivestire una teglia da forno con carta da forno 
o carta pergamena. Segnare le melanzane con 3 
righe, nel senso della lunghezza. Spruzzare 1 cuc-
chiaino di olio su melanzane e strofinare per rico-
prire. 
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zenzero fresco 
• 1 cucchiaino da tè garam ma-

sala 
• ½ cucchiaino di semi di cu-

mino 
• ½ cucchiaino da tè di corian-

dolo 
• ½ cucchiaino di curcuma 
•  ½ cucchiaino di sale marino 
• 2 pomodori, tagliati a dadini 

grossolani 
• 1 peperoncino a scelta (più 

piccolo è il pepe, più caldo 
è, quindi scegliete di conse-
guenza) 

• Succo di mezzo limone. 
• Coriandolo con ¼ di tazza

3. Arrosto di melanzane per circa 40 minuti o fino a 
quando molto tenera, girando due volte durante la 
cottura. Punta: Arrosto di melanzane prima del tem-
po per una preparazione più veloce. Conservare in 
frigorifero fino a 2 giorni prima dell’uso. 

4. In una padella di medie dimensioni calore 1 cuc-
chiaio di olio d’oliva a fuoco medio-alto. Aggiungere 
la cipolla e soffriggere per 5 minuti. Ridurre il calo-
re a medio-basso e aggiungere l’aglio e lo zenzero, 
soffriggere altri 30 secondi o fino a quando fragran-
te. Mescolare continuamente per evitare di bruciare. 

5.  Aggiungere il resto delle spezie e mescolare per 
combinare. 

6.  Aggiungere i pomodori e il peperoncino e mesco-
lare per unire. 

7. Spegnere il fuoco. Quando la melanzana è fatta ar-
rostire, tagliatela a cubetti. Punta: Tradizionalmen-
te, la pelle viene rimossa per questo piatto, tuttavia 
è possibile lasciare la pelle per gli antiossidanti sani 
che si trovano in esso se si vuole più potere disin-
tossicante. 

8.  Mettere il composto di pomodoro e i cubetti di 
melanzane in una ciotola e schiacciare fino a forma-
re una consistenza leggermente grossa, ma unifor-
me. 

9.  Aggiungere il succo di limone alla fine e guarnire 
con coriandolo.

Suggerimento per il servizio: Servire con Pollo Tikka 
Masala e riso con cavolfiore

Dessert del giorno
5 minuti- fudge al burro di ara-

chidic

Ingredienti: 
• 1 tazza di burro di arachidi 

naturale (cremoso o croc-
cante)

• 1/4 tazza di olio di cocco, 
fuso

• 2 cucchiai di miele grezzo
• 1/4 di cucchiaino di sale ma-

rino
• 1/4 tazza di zucchero di can-

na, opzionale (vedi sotto)
• 1/2 cucchiaino di vaniglia

Istruzioni: 
1. Mescolare tutti gli ingredienti in una terrina. Lo 
zucchero di canna opzionale dovrebbe essere usa-
to se si prevede di togliere dal freezer per più di 5 
minuti prima di mangiare. Questo aiuterà a legare 
il caramello e ad evitare che si ammorbidisca trop-
po velocemente. Versare il composto in una padella 
leggermente oliata da 5” x 7”. Coprire e congelare 
fino all’indurimento, circa 1 ora. Tagliare in 24 qua-
drati da 1 pollice e conservare in un contenitore er-
metico nel congelatore.

Suggerimento per il servizio: Questo fudge deve essere conservata in freezer fino a quan-
do non è pronta per il consumo, in quanto si ammorbidisce rapidamente. Godetevi un pic-
colo pezzo di fudge come parte di uno stile di vita alimentare pulito.
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Blend two tablespoons of bentonite clay with one teaspoon of virgin coconut oil and half

organ – the skin. With this coconut clay mask, you will see the di�erence on your face 
almost immediately.

a tablespoon of raw honey—honey is perfect for nourishing and repairing stressed, 
dehydrated skin. Apply the mixture to clean, dry skin, leave for 15 minutes, and rinse with 
warm water. You can also use a warm, damp washcloth to remove the mask if you could 
use some gentle exfoliation.

Congratulations! Four days in and already feeling much lighter, positive and energetic. 
As the detox aims to purify the body in its entirety, we must not forget about our largest

After showering and cleansing your face, apply coconut oil on your skin for hydration 
and regeneration.

DAY 
5 

Start your day by taking one cup of hot water with 1/4 lemon and 2 
pinches of cayenne pepper first thing when you wake up (on an empty 
stomach) or a cup of Dual Detox Tea.

Breakfast

4. In a food processor or bowl, beat eggs and stream 
in oil, vanilla and lemon juice. Then stir in carrots, 
zucchini, and walnuts.

8. Let mu�n tins cool on a wire rack for 10 minutes 
before removing.

7. Bake for about 10-15 minutes or until the mu�ns are 
lightly browned on top and spring back when 
touched.

9. Store unconsumed mu�ns in an airtight container 
or covered plate in the refrigerator for up to 5 days. 
Reheat before consuming in order to add back mois-
ture.

5. Add dry ingredients to the wet mixture and stir to 
combine.

6. Place batter into prepared mu�n tin, leaving about 
¼ room at top. Sprinkle with coconut.

3. Set aside.

Instructions: 

2. Combine all dry ingredients in a medium-size mix-
ing bowl.

1. Preheat oven to 350°.

Ÿ cup zucchini, grated

Ingredients:

Ÿ 2 tablespoons coconut 
flour

Ÿ 1 teaspoon coriander 
powder

Ÿ ¼ teaspoon sea salt

Ÿ ½ teaspoon lemon juice

Ÿ ½ teaspoon nutmeg

Ÿ 1 teaspoon real vanilla 
extract

Ÿ 2 tablespoons olive oil 
(or coconut oil, melted)

Ÿ ¾ cup almond flour

Ÿ 2 omega-3 eggs

Ÿ 1 teaspoon cinnamon

Ÿ ¼ cup shredded 
unsweetened coconut

Ÿ ¼ teaspoon baking 
soda

Ÿ cup carrot, grated

Ÿ ¼ cup walnuts, 
chopped

GIORNO
5

Congratulazioni! Quattro giorni e ci si sente già molto più leggero, positivo ed energico. 
Poiché la disintossicazione mira a purificare il corpo nella sua interezza, non dobbiamo 
dimenticare il nostro organo più grande - la pelle. Con questa maschera di argilla al coc-
co, vedrete la differenza sul vostro viso quasi immediatamente.

Mescolate due cucchiai di argilla bentonite con un cucchiaino di olio vergine di cocco e 
mezzo cucchiaio di miele grezzo - miele e miele grezzo è perfetto per nutrire e riparare 
la pelle stressata e disidratata. Applicare la miscela sulla pelle pulita e asciutta, lasciare 
agire per 15 minuti e risciacquare con acqua tiepida. È inoltre possibile utilizzare un pan-
no caldo e umido per rimuovere la maschera se si può usare una delicata esfoliazione.

Dopo la doccia e la pulizia del viso, applicare l’olio di cocco sulla pelle per idratare e rige-
nerare.

Iniziare la giornata prendendo una tazza di acqua calda con 1/4 di li-
mone e 2 pizzichi di pepe di Caienna al risveglio (a stomaco vuoto) o 
una tazza di Dual Detox Tea.

Colazione
Glory Muffin

Ingredienti: 
• ¾ tazza di farina di man-

dorle 
• 2 cucchiai di farina di coc-

co 
• 1 cucchiaino di cannella 
• 1 cucchiaino di coriandolo 

in polvere 
• ½ cucchiaino di noce mo-

scata 
• ¼ cucchiaino di sale mari-

no 
• ¼ di cucchiaino di bicarbo-

nato di sodio 
• 2 uova omega-3 
• 2 cucchiai di olio d’oliva (o 

olio di cocco, fuso) 
• 1 cucchiaino da tè di vero 

estratto di vaniglia 
• ½ cucchiaino di succo di li-

mone 
• tazza di carota, grattugia-

ta 
• tazza di zucchine, grattu-

giata 
• ¼ tazza di noci, tritate
• ¼ tazza di cocco non zuc-

cherato tritato e non zuc-
cherato

Istruzioni: 
1. Preriscaldare il forno a 350°. 

2.  Unire tutti gli ingredienti secchi in una ciotola di me-
die dimensioni. 

3.  Mettere da parte. 

4.  In un robot da cucina o in una ciotola, sbattere le 
uova e versare in olio, vaniglia e succo di limone. Poi 
mescolare con carote, zucchine e noci. 

5.  Aggiungere gli ingredienti secchi al composto ba-
gnato e mescolare per combinare. 

6.  Mettere l’impasto in una teglia da muffin preparata, 
lasciando circa ¼ di spazio in alto. Cospargere con la 
noce di cocco. 

7.  Cuocere in forno per circa 10-15 minuti o fino a quan-
do i muffin sono leggermente rosolati sulla parte su-
periore e primavera indietro quando vengono toccati. 

8. Lasciate raffreddare le scatole di muffin su una gri-
glia per 10 minuti prima di toglierle. 

9. Conservare i muffin non consumati in un conteni-
tore ermetico o un piatto coperto in frigorifero per un 
massimo di 5 giorni. Riscaldare prima del consumo per 
aggiungere umidità.
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Pranzo
Caesar salad con pollo alla 
griglia 

Ingredienti: 
• 2 spicchi d’aglio 
• 1 cucchiai e mezzo di sena-

pe 
• 2 cucchiai da tavola di 

tahini 
• Succo di mezzo limone. 
• 2 cucchiai di aceto di mele 

e sidro di mele 
• 2 cucchiai di olio extra ver-

gine di oliva 
• 2 acciughe 
• Sale marino e pepe, per 

gustare l’insalata 
• 24 foglie di lattuga 
• 16 once di pollo alla griglia, 

tagliato a cubetti

Istruzioni: 
1. Preparare il condimento: Aggiungere tutti gli ingre-
dienti del condimento ad un frullatore e amalgamare 
insieme fino ad ottenere una consistenza omogenea. 

2. Preparare l’insalata: Lavate la lattuga, asciugatela 
e tagliatela a pezzettini con la mano. Mettere in una 
grande insalatiera. 

3. Aggiungere il pollo alla griglia all’insalata. Aggiunge-
re il condimento e saltare a cappotto. Condire con pepe 
nero in più per un sapore Caesar più profondo .
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Dessert of the day
Fresh fruit of choice, 
1 serving

7. Return the turkey to the pan and immerse in sauce. 
Bring to a gentle simmer and cook, covered, until 
turkey is done, about 20-30 minutes or the internal 
temperature is 165°F. Tip: Make sure to stir frequently 

5. Add salt, paprika, cayenne, cinnamon, cumin and 
chili powder to the pan. Stir to combine.

for about 3-4 minutes. Flip over and brown the other 
side for another 3-4 minutes.

4. Add the olive oil, garlic and scallions and cook until 
aromatic, about 30 seconds.

1. Season turkey with salt and pepper.

2. Heat olive oil in a large skillet over medium-high 
heat. Brown the turkey on one side

6. Add cacao powder, tomato sauce and broth and stir 
mixture to combine for about 30 seconds.

3. Lower heat to medium. Remove turkey from heat 
and set aside on a plate.

Instructions: 

Ÿ  3 cloves garlic, minced

Ÿ Sea salt and pepper, to 
taste

Ÿ ½ teaspoon cinnamon

Ÿ ½ teaspoon cayenne 
pepper

Ÿ Four 4-ounce turkey 
tenderloins

Ÿ 1 tablespoon olive oil

Ÿ ¼ teaspoon sea salt

Ÿ 1 tablespoon chili 
powder

Ÿ 4 scallions, finely 
chopped

Ingredients:

Ÿ 2 tablespoons extra 
virgin olive oil

Ÿ ½ teaspoon paprika 
(can substitute black 
pepper if no paprika)

Ÿ  1 teaspoon cumin

Dinner
Turkey in dark chocolate 
mole sauce

Cena
Tacchino in salsa mole al cioccola-
to fondente

Ingredienti: 
• Quattro filetti di tacchino da 4 

once 
• Sale marino e pepe, a piacere 
• 1 cucchiaio di olio d’oliva 
• 2 cucchiai di olio extra vergine 

di oliva 
• 3 spicchi d’aglio, tritati 
• 4 scalogni, tritati finemente 
• ¼ cucchiaino di sale marino 
• ½ cucchiaino da tè paprika 

(può sostituire il pepe nero se 
non paprika) 

• ½ cucchiaino di pepe di Caien-
na

• ½ cucchiaino di cannella 
• 1 cucchiaino di cumino 
• 1 cucchiaio di peperoncino in 

polvere 
• ¼ tazza di cacao greggio in 

polvere 
• 1 tazza di salsa di pomodoro 
• ½ tazza di brodo di pollo al so-

dio ridotto 
• 8 tazze di spinaci 
• 2 cucchiai di coriandolo tritato 
• ½ avocado, affettato

Istruzioni: 
1. Condire il tacchino con sale e pepe. 

2.  Scaldare l’olio d’oliva in una grande padella a fuoco 
medio-alto. Rosolare il tacchino su un lato per circa 3-4 
minuti. Capovolgere e rosolare l’altro lato per altri 3-4 
minuti. 

3.  Abbassare il fuoco a fuoco medio. Togliere il tacchino 
dal fuoco e metterlo da parte su un piatto. 

4. Aggiungere l’olio d’oliva, l’aglio e gli scalogni e cuo-
cere fino ad ottenere un composto aromatico, per circa 
30 secondi. 

5. Aggiungere sale, paprika, cayenne, cannella, cumino 
e peperoncino in polvere nella padella. Mescolare per 
combinare. 

6.  Aggiungere la polvere di cacao, la salsa di pomodoro 
e il brodo e mescolare la miscela per circa 30 secondi. 

7.  Riportare il tacchino in padella e immergerlo nella 
salsa. Portare a fuoco lento e cuocere, coperto, fino a 
quando il tacchino è fatto, circa 20-30 minuti o la tem-
peratura interna è di 165°F. Punta: Assicurarsi di me-
scolare frequentemente per evitare che la salsa aderi-
sca alla padella. 

8. Dividere gli spinaci in 4 piatti. Mettere 1 filetto su 
ogni piatto sopra gli spinaci e cucchiaio ½ tazza di sal-
sa mole sulla parte superiore. 

9.  Guarnire con coriandolo e fette di avocado.
Dessert del giorno
Frutta fresca a scelta, 
1 porzione

Se non siete stati in grado di programmare una sessione di 
allenamento al mattino o al pomeriggio, prendetevi la notte 
libera e fate una nuotata a tarda notte - non solo è tonifican-
te, ma migliora anche la qualità del sonno.
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DAY 
6 

Start your day by taking one cup of hot water with 1/4 lemon and 2 
pinches of cayenne pepper first thing when you wake up (on an empty 
stomach) or a cup of Dual Detox Tea, which does wonders for your 
digestive system in combination with this chia and oats light break-
fast.

Instructions:

2. Prepare Salad: Place shredded chicken in a bowl, 
add dressing and toss to coat.

1.Prepare dressing: In a blender, blend all dressing 
ingredients until a smooth consistency is reached.

4. Halve the avocado and remove pits. Place about ½ 
cup of chicken salad in each avocado (carve a little 
avocado meat out if you need more room).

5. Serve over salad greens. Spoon leftover chicken 
onto salad. Garnish with extra cilantro. Enjoy immedi-
ately or store in an airtight container in the refrigera-
tor, for up to3 days.

3. In a large salad bowl, place lettuce, lemon juice, oil, 
salt and pepper to taste and mix so that lettuce is 
coated. Divide among 4 plates.

Ÿ Juice from 1 lime, plus 
zest from half of lime

Ÿ Dressing
Ÿ 1 tablespoon tahini (or 

nut butter of choice)
Ÿ 1 teaspoon gluten-free, 

reduced sodium tamari

Ÿ 1 teaspoon fresh ginger 
Dash cayenne pepper 
(or more if you like it 
spicy)

Ÿ 2 cloves garlic

Ÿ 1 tablespoon brown rice 
vinegar

Ÿ 2 tablespoons cilantro, 
plus more for garnish, 
chopped

Ingredients:

Lunch
Avocado st��ed 
with creamy chicken salad
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Instructions: 

3. Once ready to eat, top with berries and granola..

2. Refrigerate and allow to sit overnight for the oats to 
absorb the cashew milk.

1. Mix chia, oats, and Silk Vanilla Cashew Milk thor-
oughly. Divide into two serving containers.

Ÿ 3 strawberries, sliced

Ÿ 3/4 cup rolled oats
Ÿ 2 tablespoons chia

Ÿ 1/4 cup raspberries a 
sprinkle of granola

Ÿ 1/4 cup fresh 
blueberries

Ingredients:

Ÿ 1 cup Silk Vanilla 
Cashew milk

Breakfast
Berry Granola Overnight 
Chia and Oats

today’s lunch.

Take one capsule of the Dual Fat Burner and hit the gym in the early afternoon to really 
sweat it out and burn that dormant fat – an increased appetite will be very welcome for

GIORNO
6

Iniziare la giornata prendendo una tazza di acqua calda con 1/4 di li-
mone e 2 pizzichi di pepe di cayenne prima cosa quando ci si sveglia 
(a stomaco vuoto) o una tazza di Dual Detox Tea, che fa miracoli per il 
sistema digestivo in combinazione con questo chia e avena.

Colazione
Berry Granola Overnight 
Chia e Avena 

Ingredienti: 
• 2 cucchiai da tavola chia
• 3/4 tazza di avena arroto-

lata
• 1 tazza di latte d’anacardi 

alla vaniglia
• 1/4 di tazza di mirtilli Fre-

schi
• 3 fragole, a fette
• 1/4 tazza di lamponi
• Una spolverata di granola

Istruzioni: 
1. Mescolare il chia, l’avena e il latte di anacardi alla 
vaniglia di seta con cura. Dividere in due contenitori 
da portata.

2. Refrigerare e lasciare riposare una notte per far sì 
che l’avena assorba il latte di anacardi.

3. Una volta pronti da mangiare, ricoprire con bacche 
e granola.

Prendete una capsula di Dual Fat Burner e andate in palestra nel primo pomeriggio per 
sudare e bruciare quel grasso dormiente - un aumento dell’appetito sarà molto gradito 
per il pranzo di oggi.  
Pranzo
Avocado ripieno di insalata di 
pollo cremosa

Ingredienti: 
Condimenti
• 1 cucchiaio di tahini (o burro di 

noci a scelta)
• 1 cucchiaino da tè senza gluti-

ne, tamari al sodio ridotto
• 1 cucchiaio di aceto di riso inte-

grale
• Succo di 1 lime, più la scorza di 

mezzo lime.
• 2 spicchi d’aglio
• 2 cucchiai di coriandolo, più al-

tri per guarnire, tritato
• 1 cucchiaino di zenzero fresco 

zenzero Dash pepe di cayenne 
(o più se ti piace piccante)

Insalata 
• 2 tazze di petto di pollo cotto, 

tritato 
• 10 once di insalata mista di 

verdure da insalata 
• Succo da 1 limone 
• 2 cucchiai di olio extra vergine 

di oliva 
• Sale marino e pepe, a piacere 
• 2 avocado

Istruzioni: 
1.Preparare il condimento: In un frullatore, amalgama-
re tutti gli ingredienti del condimento fino a raggiun-
gere una consistenza omogenea. 

2.  Preparare l’insalata: Mettere il pollo tritato in una 
ciotola, aggiungere il condimento e saltare a cappotto. 

3.  In una grande insalatiera, mettere lattuga, succo di 
limone, olio, sale e pepe a piacere e mescolare in modo 
che la lattuga è rivestita. Dividere in 4 piatti. 

4.  Dimezzare l’avocado e rimuovere i noccioli. Mettere 
circa ½ tazza di insalata di pollo in ogni avocado (scol-
pire un po ‘di carne di avocado se avete bisogno di più 
spazio). 

5. Servire sopra le verdure dell’insalata. Cucchiaio di 
pollo avanzato su insalata. Guarnire con coriando-
lo extra. Godere immediatamente o conservare in un 
contenitore ermetico in frigorifero, per un massimo di 
3 giorni.
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Cena
Zuppa di curcuma, carota e 
pastinaca con crostini alla 
cannella.

Ingredienti: 
• 4 tazze di carote pelate e trita-

te
• 2 tazze di pastinaca pelata e 

tritata
• 1 cipolla gialla piccola
• 3 spicchi d’aglio
• 4 tazze di brodo vegetale 4 

tazze
•  ½ tazza di latte di cocco
• 2 cucchiai di olio di cocco non 

raffinato
• 2 cucchiai di curcuma macina-

ta
• 1 cucchiaio da tavola sriracha
• 3 fette di pane integrale inte-

grale a più semi (meglio se di 
qualche giorno fa)

• ½ cucchiaio e mezzo di can-
nella

• Un pizzico di sale

Scegli gli ingredienti biologici 
ogni volta che è possibile! 

Istruzioni: 

Crostini:
1. Impostare il forno sulla posizione più bassa possibi-
le.

2. Tritare il pane e ricoprire con 1 cucchiaio di olio di 
cocco e la cannella.

3. Stendere uniformemente il pane su una teglia e met-
terlo in forno basso per circa 45 minuti, mescolando di 
tanto in tanto.

4. Guarda crostini per evitare di bruciare, togliere dal 
forno quando è bello e asciutto / croccante.

Minestra:
1. Sbucciare e tritare le carote e la pastinaca, pelare e 
tagliare a dadini la cipolla gialla e l’aglio.

2. Mettere la pentola sul fuoco a fuoco medio.

3. Aggiungere alla pentola 1 cucchiaio di cocco, quan-
do l’olio è caldo ma non fumante aggiungere la cipolla 
gialla tagliata a dadini.

4. Cuocere le cipolle per 5-7 minuti, mescolando di tan-
to in tanto.

5. Quando la cipolla inizia a diventare traslucida, ag-
giungere l’aglio tagliato a dadini, la curcuma e un piz-
zico di sale.

6. Dopo la cottura per altri 2 minuti aggiungere le caro-
te, la pastinaca, il brodo vegetale, il latte di cocco e la 
sriracha.

7. Portare ad ebollizione la pentola per la zuppa, poi 
abbassarla a fuoco medio-basso e farla bollire per 30 
minuti.

8. Una volta che le carote e le pastinache sono molto 
tenere, la zuppa è pronta per essere frullata.

9. Utilizzare un frullatore ad immersione, o in un frul-
latore frullatore, amalgamare accuratamente la zuppa 
fino a renderla liscia.

10. Servire la zuppa condita con crostini alla cannella e 
buon divertimento!
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Dessert del giorno
Frullato di kiwi e frutti di bo-
sco al Tè Verde

Ingredienti: 
• tazze di brodo vegetale 4 1 ba-

nana congelata
• 4 fragole congelate
• 1 kiwi, pelato
• 2 tazze di cavolo (biologico), 

confezionato sciolto
• 1-1/2 tazze di tè verde (pre-

parato in casa....senza dolcifi-
canti aggiunti)

• 6 cubetti di ghiaccio

Istruzioni:
Mescolare tutti gli ingredienti insieme a bassa velo-
cità, con un mixer o un frullatore fino ad ottenere un 
impasto omogeneo.

Tempo per un altro bagno di sale Epsom ricco di magnesio. È sempre possibile utilizzare i 
sali da bagno in combinazione per aumentare l’esperienza sensoriale. Assicuratevi di so-
stituire i vostri prodotti da bagno con quelli a base di ingredienti naturali, privi di additivi 
e sostanze chimiche!
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DAY 
7 

Start your day by taking one cup of hot water with 1/4 lemon and 2 
pinches of cayenne pepper first thing when you wake up (on an empty 
stomach) or a cup of Dual Detox Tea.

Ÿ Cinnamon roasted pear with hazelnuts

1. Combine the buckwheat, chia, milk, muscatels, 
vanilla and cinnamon into a bowl.

4. Serve in bowls topped with your choice of fruit and 
a little honey.

Instructions: 

2. Sit overnight in the fridge to allow seeds to soften.

3. Add 1 grated apple and cook over a low heat for 5 
minutes until thick and creamy. Add more water or 
milk if needed.

Ÿ Serving suggestions
Ÿ Cinnamon roasted figs with honey and walnut.
Ÿ Fresh blueberry + dried goji berries

Ÿ Oven roasted rhubarb with raspberry + pomegran-
ate molasses.

Ÿ Baked or fresh banana + a little honey or brown 
rice syrup.

Ÿ Fresh jewels of pomegranate, a good squeeze of 
the juice + pistachio

Ÿ 1 cup your choice milk 
(almond, coconut, dairy, 
rice, soy, seed)

Ÿ ½ cup roasted 
buckwheat (kasha or 
groats)

Ÿ small handful 
muscatels or large 
raisins

Ÿ 1 teaspoon vanilla

Ingredients:

Ÿ 2 tablespoons chia 
seed or flaxseed

Ÿ 1 cup water (see notes)

Ÿ Fruit to serve (serving 
suggestions)

Ÿ 1 red apple – grated
Ÿ pinch cinnamon

Breakfast
Buckwheat porridge
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GIORNO
7

Iniziare la giornata prendendo una tazza di acqua calda con 1/4 di limo-
ne e 2 pizzichi di pepe di Caienna al risveglio (a stomaco vuoto) o una 
tazza di Dual Detox Tea.

Colazione
Porridge di grano sara-
ceno

Ingredienti: 
• ½ tazza di grano sara-

ceno arrostito (kasha o 
semole)

• 2 cucchiai di semi di chia 
o semi di lino

• 1 tazza di latte a scelta 
(mandorla, cocco, lattici-
ni, riso, soia, semi)

• 1 tazza d’acqua (vedi 
note)

• 1 cucchiaino di vaniglia
• pizzico di cannella
• 1 mela rossa - grattugia-

ta
• piccole manciate di mo-

scatelli o uva passa di 
grandi dimensioni

• Frutta da servire (sugge-
rimenti di servizio) 

Istruzioni: 
1. Unire in una ciotola il grano saraceno, il chia, il latte, i 
moscatelli, la vaniglia e la cannella.

2. Sedersi una notte in frigorifero per permettere ai semi di 
ammorbidirsi.

3. Aggiungere 1 mela grattugiata e cuocere a fuoco basso 
per 5 minuti fino ad ottenere un composto denso e cremo-
so. Aggiungere altra acqua o latte se necessario.

4. Servire in ciotole condite con frutta a scelta e un po’ di 
miele.

Suggerimenti per il servizio:
• Fichi arrostiti alla cannella con miele e noci.
• Mirtillo fresco + bacche di goji secche
• Pera tostata alla cannella con nocciole
• Rabarbaro arrosto al forno con lampone + melassa di me-

lassa di melograno.
• Banana fresca o al forno + un po’ di miele o sciroppo di riso 

integrale.
• Gioielli freschi di melograno, una buona spremuta di succo + 

pistacchio.
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Pranzo
Ciotola di ceci con spezia 
del marocco

Ingredienti:
• 1 cucchiaio di olio d’oliva
• 1/4 di tazza di cipolla trita-

ta
• 1 spicchio d’aglio tritato
• 1 cucchiaio da tavola - pe-

peroncino in polvere e cu-
mino

• 1 cucchiaino da tè - curcu-
ma e garam masala

• 1 cucchiaino di sale marino
• Trattino di ogni -cinnamon 

e cayenne (a piacere)
• 2 lattine da 14 once di ceci
• 2 lattine da 14 once di po-

modori arrostiti a dadini 
arrostiti.

• cetrioli
• Cuscus
• menta, prezzemolo, prez-

zemolo, coriandolo
• yogurt o hummus
• olio d’oliva
• succo di limone

Istruzioni: 
1. Riscaldare l’olio d’oliva in una grande padella a fuoco 
medio. Aggiungere la cipolla; soffriggere fino a quando 
la cipolla è morbida. Aggiungere l’aglio, le spezie, il sale 
e i ceci - mescolare fino ad ottenere un composto molto 
profumato. Aggiungere i pomodori (non sgocciolati) e far 
sobbollire per 20 minuti mentre si preparano gli altri in-
gredienti.

2. Tritare il cetriolo, cuocere il couscous e tritare le erbe 
aromatiche. Disporre le ciotole con la quantità desidera-
ta di tutti gli ingredienti. Voilà!

Dinner 
Insalata di carote con 
vinaigrette al limone 

Ingredienti: 
• 1 libbra di carote, sciacqua-

te, rifilate e sbucciate.
• 1 mazzo di prezzemolo, 

sciacquato e tritato fine-
mente (opzionale)

• 2 cucchiaini da tè di senape
• 2 cucchiai di succo di limo-

ne appena spremuto
• 3 cucchiai di olio extra ver-

gine di oliva
• 2 cucchiaini da tè di miele
• 1 pizzico di sale kosher 

Istruzioni: 
1. Montare un robot da cucina con una lama di triturazio-
ne e triturare le carote. 

2. Mettere le carote tritate in una ciotola da portata e ag-
giungere il prezzemolo. Mettere da parte. 

3. In una piccola ciotola, montare insieme la senape e il 
succo di limone, quindi irrorare con olio d’oliva mentre si 
sbatte. Sbattere con miele e sale. 

4. Condimento a pioggia sopra le carote tritate e prezze-
molo e gettare bene per ricoprire. 

5. Coprire con semi di girasole, se lo si desidera
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Dessert del giorno
Bocconi di cacao ad alta per-
centuale proteica

Ingredienti: 
• 1 tazza di anacardi
• 1 tazza di mandorle germogliate
• 2 cucchiai di semi di lino macinati
• 4 cucchiai di cacao 
• 1 cucchiaio di estratto di vaniglia
• 4 cucchiai di latte alla vaniglia e 

mandorle

Istruzioni: 
1. Aggiungere gli anacardi e le mandorle al robot da 
cucina e legare fino a raggiungere quasi una consi-
stenza di farina. Preferisco un po ‘crunch, quindi non 
macinare le noci completamente.

2. Aggiungere i restanti ingredienti, oltre al latte di 
mandorle alla vaniglia e il battito cardiaco.

3. Aggiungere il latte di mandorla vanigliata e legare 
fino alla formazione di un impasto. Se l’impasto non 
si attacca, aggiungete 1 cucchiaio di latte di mandor-
le vanigliate alla volta o mettetelo in frigorifero per 
rassodare l’impasto prima di arrotolarlo in palline. 
*Se si aggiunge troppo latte di mandorle, l’impasto 
sarà troppo appiccicoso. 4 cucchiai, dovrebbe esse-
re la quantità perfetta.

Note
Se non si utilizza una polvere di proteine di ciocco-
lato in polvere, aggiungere 3-4 cucchiai di proteine 
preferite nel mix e mantenere la stessa quantità di 
cacao in polvere (4 cucchiai).
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Un elenco completo di tutti gli ingredienti necessari per preparare i piatti per la prima 
settimana di Detox. Fare riferimento alle ricette per le quantità esatte richieste.

• Latte di canapa
• Avocado
• Spinaci
• Mirtilli
• Lamponi
• Burro di mandorle grez-

zo
• Semi di lino
• Burro di cocco non raffi-

nato
• Cannella
• Aglio
• Origano
• Senape
• Aceto di sidro di mele 
• Aceto di vino rosso 
• Olio extra vergine di oli-

va
• Cetrioli
• Pomodori ciliegia
• Cipolle rosse
• Peperoncino rosso
• Olive
• Gamberetti
• Sale marino
• Pepe
• Prezzemolo fresco
• Masala o curry
• Curcuma
• Paprika
• Pepe di Caienna
• Petto di pollo 
• Cipolla gialla
• Zenzero
• Pomodori
• Latte di cocco
• Cilantro
• Fragole
• Miele
• Limone
• Formaggio cremoso
• Cioccolato al latte
• Menta fresca
• Mirtilli
• Estratto di vaniglia

• Cannella
• Semi di Chia
• Semi di canapa
• Noce moscata
• Carote
• Brodo di pollo
• Tempeh
• Cumino
• Miso
• Scalogni
• Pepe nero
• Cavolfiore
• Semi di finocchio
• Semi di cumino
• Date 
• Mandorle
• Cocco (grattugiato) 
• Scaglie di cioccolato 

fondente 
• Pancetta di tacchino
• Scalogno
• Asparagi
• Cavolo
• Noci
• Omega-3 uova
• Salmone
• Rosmarino
• Pinoli
• Prezzemolo
• Broccoli 
• Kiwi
• More di rovo 
• Ananas
• Yogurt congelato a bas-

so contenuto di grassi
• Petto di tacchino 
• Hummus
• Manzo 
• Ravanelli
• Bok choy
• Alghe marine
• Tamari
• Cile
• Melanzana
• Burro di arachidi 

• Estratto di vaniglia
• Zucchero di canna 
• Farina di mandorle
• Farina di cocco
• Bicarbonato di sodio
• Zucchine
• Senape 
• Acciughe
• Lattuga
• Cacao in polvere 
• Salsa di pomodoro 
• Chia
• Avena arrotolata 
• Latte di anacardi
• Granola
• Tahini
• Aceto di riso integrale 
• Calce
• Pastinaca
• Brodo vegetale
• Sriracha
• Pane integrale
• Banana
• Tè verde
• Grano saraceno arrosti-

to 
• Mele
• Uva passa
• Ceci 
• Cuscus 
• Cunei Pita
• Anacardi





CONGRATULAZIONI 
PER AVER COMPLETATO LA TUA SEC-

ONDA SETTIMANA 
DI DISINTOSSICAZIONE DUAL!

La vostra dieta Detox è ufficialmente finita! Prendetevi un minuto per festeggiare - le 
celebrazioni sono la parte più importante della realizzazione. 

Con tutte quelle tossine fuori dal tuo sistema, e ti senti molto più eccitato e rinfrescato, è 
il momento di andare a nuove vittorie. Per massimizzare gli effetti della dieta di disintos-
sicazione DUAL e aiutare il vostro corpo a purificare completamente ed eliminare anche 
le tossine accumulate in profondità, vi raccomandiamo vivamente di terminare il proces-
so di disintossicazione prendendo il DUAL 14-Giorni Detox Tea per le due settimane suc-
cessive. Si può assumere in qualsiasi momento della giornata. Si consiglia di prenderlo al 
mattino, dopo il risveglio, per sfruttare appieno il massimo del metabolismo mattutino. 
Prendendo il DUAL 14-Giorni Detox Tea per altre due settimane, massimizzerete gli effetti 
della vostra dieta disintossicante e godrete di maggiori benefici della vostra disintossi-
cazione. 

Cerca di tenere a mente tutto quello che hai imparato durante il tuo viaggio di disintossi-
cazione e cerca di eliminare quante più tossine dal tuo cibo, dall’ambiente e dagli articoli 
per l’igiene personale. Lo sapevate che ci vogliono solo due settimane perché il cervello 
diventi un’abitudine duratura? Incoraggiarlo e renderlo parte del vostro stile di vita, e 
sentire il vostro vero sé emergere attraverso la vostra pratica di vita sana. 

Grazie per aver dimostrato la vostra fiducia e per aver intrapreso questo viaggio con noi. 
Goditi i benefici del tuo duro lavoro e della tua dedizione - te lo sei sicuramente guada-
gnato!  


