
T+complex treatment Perdere Peso Uomo combina tre integratori naturali specifici 
per aiutarti a perdere peso e controllare la fame. Stimola il metabolismo dei grassi e 
depura il fegato e l’organismo dagli squilibri provocati da un’alimentazione scorretta 
o da un consumo eccessivo di alcool. T+complex treatment Perdere Peso Uomo è 
studiato per:

• Perdere peso stimolando il metabolismo dei grassi e dei carboidrati per accrescere il 
dispendio calorico giornaliero.
• Controllare la fame nervosa e raggiungere più velocemente il senso di sazietà 
durante i pasti.
• Evitare pericolosi deficit vitaminico-alimentari, in particolare in caso di diete 
chetogeniche o regimi alimentari vegani e vegetariani
• Reintegrare le energie e sostenere l’organismo ed il sistema muscolo-scheletrico 
durante l’attività fisica associata alla dieta.
• Depurare profondamente il fegato per migliorare la funzione epatica ed eliminare le 
tossine derivate da un’alimentazione scorretta, eccessiva o da assunzione di alcolici.

T+complex treatment Perdere Peso Uomo 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.

DEPURO

DESCRIZIONE 
Integratore a base di estratti puri di Cardo 
Mariano, Carciofo, Tarassaco e Fumaria. 
Studiato per depurare profondamente 
il fegato e l’organismo dalle tossine. 
Ottimo per eliminare i gas intestinali e 
come supporto alla 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

SPIRULINA

DESCRIZIONE 
Spirulina 100% biologica da filiera corta 
controllata. Eccellente apporto proteico, 
vitaminico e di omega 6 e 3. Utile per 
evitare carenze alimentari durante la 
dieta. Ricostituente e antiossidante, 
supporta l’organismo durante e dopo 
l’attività fisica da associarsi alla dieta.

POSOLOGIA
Assumere 8 compresse distribuite 
nell’arco della giornata per 10 giorni. Poi 
stop 10 giorni. Poi 8 compresse distribuite 
nell’arco della giornata per 10 giorni.

CURCUMA E PIPERINA
 
DESCRIZIONE 
Integratore a base di estratti fitoterapici 
di Curcuma, Foglie di ulivo e Piperina, 
principi attivi brucia grassi naturali per 
velocizzare il metabolismo dei lipidi e 
dei carboidrati. Aiuta a limitare la fame 
nervosa e induce la sazietà durante i 
pasti.

POSOLOGIA
Assumere 1 compressa prima di pranzo e 
cena per 10 giorni. Poi stop 10 giorni. Poi 
1 compressa prima di pranzo e cena 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

CURCUMA E PIPERINA
1 Compressa al giorno

DEPURO
20 mI al giorno

SPIRULINA
8 Compresse al giorno

CURCUMA E PIPERINA
1 Compressa al giorno

DEPURO
20 mI al giorno

SPIRULINA
8 Compresse al giorno

PAUSA

CURCUMA E PIPERINA

DEPURO

SPIRULINA

10 GIORNI 10 GIORNI

T+COMPLEX TREATMENT

PERDERE PESO UOMO

DETOX




