
T+complex treatment Detox Fegato e Organismo unisce il potere di due integratori 
naturali specifici per depurare profondamente il fegato e tutto il tuo organismo dalle 
tossine dovute ad un’alimentazione scorretta o ad un eccessivo consumo di alcolici. 
Contribuisce ad eliminare stitichezza, meteorismo e senso di pesantezza, favorendo la 
buona digestione. Questo schema è studiato per:
• Depurare profondamente il fegato per migliorare la funzione epatica ed eliminare le 
tossine derivate da un’alimentazione scorretta, eccessiva o da assunzione di alcolici. 
• Depurare l’organismo e l’intestino per eliminare stitichezza, meteorismo e senso di 
pesantezza, contribuendo in maniera significativa alla buona digestione e al buon 
assorbimento dei nutrienti.
• Migliorare il grado di plasticità delle membrane cellulari con un massiccio apporto di 
Omega 3. 
• Stimolare il metabolismo grazie agli Omega 3 che favoriscono la digestione e aiutano 
l’organismo a produrre la leptina, un ormone che diminuisce l’appetito.
• Bilanciare l’apporto di acidi grassi, nutrienti essenziali se si sta cercando di perdere 
peso, in particolare con una dieta chetogenica.

T+complex treatment Drenaggio Naturale è il tuo percorso naturale studiato da I 
Rimedi Del Dr.Tili per farti ottenere in 30 giorni i massimi benefici dai principi attivi 
naturali racchiusi nei nostri integratori ad elevatissima titolazione. Personalizza la 
tua esperienza e scopri tutto sui prodotti con l’esperto in chat.

SALMONE ROSSO SELVAGGIO

DESCRIZIONE 
L’Olio di salmone è un concentrato 
di Omega 3, Astaxantina e Vitamine 
A, E, D. Evita carenze di nutrienti 
essenziali quando si affronta una dieta 
o un programma detox. L’Omega 3 
contribuisce all’elasticità della membrana 
cellulare, stimola il metabolismo, 
favorisce la digestione e aiuta l’organismo 
a produrre la leptina, un ormone che 
diminuisce l’appetito.

POSOLOGIA
1 perla subito prima di colazione, pranzo e 
cena per 30 giorni. Conservare il prodotto 
nel freezer e assumerlo freddo.

T-MAG MAGNESIO GLUCONATO

DESCRIZIONE 
Il magnesio gluconato è un tipo 
di magnesio organico fortemente 
biodisponibile, facilmente assorbito 
e sfruttato dall’organismo. Utile al 
metabolismo energetico e alla regolare 
funzione dei muscoli e del sistema 
nervoso. Viene espulso con il sudore 
ed in particolare con la diuresi. È 
fondamentale evitare carenze di questo 
prezioso minerale quando si segue 
un programma detox che determina 
un forte aumento dell’urina espulsa 
giornalmente.

POSOLOGIA
4 misurini al giorno per 30 giorni. Stop di 
10 giorni. Poi 4 misurini al giorno per 30 
giorni secondo necessità

DEPURO

DESCRIZIONE 
Integratore a base di estratti puri di cardo 
mariano, carciofo, tarassaco e fumaria. 
Studiato per depurare profondamente 
il fegato e l’organismo. Ottimo per 
eliminare i gas intestinali e come 
coadiuvante della funzione digestiva ed 
epatica.

POSOLOGIA
20 ml diluiti in 500 ml di acqua da bere 
durante la giornata per 10 giorni. Poi stop 
10 giorni. Poi 20 ml diluiti in 500 ml di 
acqua da bere durante la giornata per 10 
giorni

SCHEMA D’UTILIZZO COMPLETO

T+COMPLEX TREATMENT DETOX 

FEGATO E ORGANISMO

I prodotti DR. TILI nascono da 50 anni di esperienza nella 
formulazione e produzione di prodotti galenici. TILAB SRL è una 
società italiana operante nella salute e nel benessere con il fine di 
aiutare le persone a vivere sane e in armonia con il mondo. TILAB 
SRL è partner di EFESON, un’organizzazione indipendente dedita 
alla ricerca e sviluppo di progetti innovativi ecosostenibili.
I prodotti sono sviluppati con elevati standard qualitativi.

DETOX

dottortili.it

10 GIORNI

DEPURO
20 ml al giorno

SALMONE ROSSE SELVAGGIO
1 Perla al giorno

T-MAG MAGNESIO GLUCONATO
4 misurino al giorno

PAUSA

DEPURO

T-MAG MAGNESIO GLOCONATO

DEPURO
20 ml al giorno

T-MAG MAGNESIO GLUCONATO
4 misurino al giorno

30 GIORNI 30 GIORNI




