
T+complex treatment Drenaggio Naturale plus unisce il potere di due integratori 
naturali specifici che stimolano la diuresi e combattono stasi linfatica e gli inestetismi 
della cellulite. Associato ad un regime alimentare leggero ti permette di perdere 
peso eliminando tutti i liquidi in eccesso nel tuo organismo, principale causa della 
cellulite. Questo schema prevede anche un massiccio apporto di vitamina E, D e K ed  
è studiato per:
• Combattere la ritenzione idrica e stimolare il rilascio dei liquidi in eccesso da parte 
dell’organismo con un drenaggio sistemico e linfatico profondo. 
• Stimolare la diuresi per aumentare notevolmente la quantità di liquidi espulsi 
durante il drenaggio dei liquidi. 
• Migliorare il grado di plasticità delle membrane cellulari con un massiccio apporto di 
Omega 3.
• Contribuisce a normalizzare le dimensioni delle cellule adipose e il flusso dei liquidi 
nelle cellule, riducendo la ritenzione idrica negli spazi intercellulari.
• 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. 
• Sfruttare il potere antiossidante della vitamina E per disattivare i radicali liberi. 
Integrare le vitamine D e K che contribuiscono al metabolismo e alla salute dei denti, 
delle ossa, dei muscoli e delle difese immunitarie.

T+complex treatment Drenaggio Naturale Plus 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.

D-OMEGA ADVENIO

DESCRIZIONE 
Concentrato di Omega 3 e vitamine 
E, D e K. L’omega 3 contribuisce 
all’elasticità della membrana cellulare, 
stimola il metabolismo energetico e 
svolge un’azione cardioprotettiva, vaso 
protettiva e neuroprotettiva. La vitamina 
E è un eccellente antiossidante che può 
disattivare i radicali liberi. Le vitamine D 
e K contribuiscono al metabolismo e alla 
salute dei denti, delle ossa, dei muscoli e 
delle difese immunitarie. 

POSOLOGIA
 

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

PILOSELLA
 
DESCRIZIONE 
Miscela di puri estratti fluidi di Edera, 
Pilosella, Centella Asiatica, Betulla ed 
Ortosiphon. Ottimo come drenante 
naturale, particolarmente efficace in caso 
di stasi linfatica e nel trattamento degli 
inestetismi della cellulite.

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

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.

dottortili.it

10 GIORNI

PILOSELLA
20 ml al giorno

1 Capsula al giorno

T-MAG MAGNESIO GLUCONATO

PAUSA

PILOSELLA

T-MAG MAGNESIO GLOCONATO

PILOSELLA
20 ml al giorno

30 GIORNI 30 GIORNI

T+COMPLEX TREATMENT

DRENAGGIO NATURALE PLUS

DETOX

1 capsula subito prima di colazione per 30
giorni. Stop 10 giorni. Poi 1 capsula per 30

D-OMEGA ADVENIO

4 misurini al giorno
T-MAG MAGNESIO GLUCONATO

4 misurini al giorno




