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          AROMADETOX®, Miscele Aromaterapiche per il detox avanzato 

Prodotti realizzati con oli essenziali puri, sapientemente miscelati per dare vita ad una 

sinergia sicura ed efficace. Formule destinate alla rimozione delle tossine organiche, dei 

metalli pesanti e delle sostanze inquinanti che sono alla base di inspiegabili disturbi e il cui 

ruolo determinante è stato riconosciuto in numerose patologie. Programmi di Aroma-

detox® per le diverse esigenze, frutto di anni di ricerca e sperimentazione. 

Gli Aromadetox® sono disponibili in erboristerie, farmacie e centri benessere. 

Questo straordinario protocollo ha una formulazione avanzata unica per aiutare nella 

eliminazione totale delle tossine dal corpo. Immediato e facile da usare è progettato 

per  mantenere la salute ad un livello ottimale. E 'importante sostenere i propri processi di 

eliminazione e disintossicazione organici. 

La detossificazione è una cosa buona per il nostro corpo e per la nostra mente per molte 

ragioni. In primo luogo, essa consente al nostro sistema digestivo la possibilità di riposare 

e ricaricarsi. Aria, acqua, cibo e cosmetici e un’infinità di prodotti possono contenere 

sostanze nocive. AromaDetox® contiene sostanze nutritive salutari, permettendo così di 

liberare le tossine. Dando al nostro organismo riposo e tempo per ricostituire se stesso, 

recuperiamo la forma, ritroviamo le energie e ringiovaniamo.  Il corpo sarà effettivamente 

in grado di "digerire" tossine ed eliminarle attraverso i rifiuti. E 'un processo fisiologico 

chiamato autolisi, in cui si perde il peso dei rifiuti. Si tratta di un processo di purificazione, 

di rimozione di spazzatura metabolica e di accumuli di sostanze di scarto che si sono 

formati in tanti anni. AromaDetox® è una vera fontana della giovinezza. 
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Viviamo in un mondo sempre più tossico e siamo esposti a innumerevoli sostanze chimiche e 

cancerogene, contaminanti ed inquinanti di cui spesso non conosciamo gli effetti nel lungo 

termine. Il sistema immunitario e il sistema linfatico non possono gestire tutto questo e a lungo 

andare tendono ad indebolirsi, lasciandoci esposti a malattie di tutti i tipi, condizioni croniche e 

patologie degenerative. 

Purificare noi stessi su base regolare è necessario, al fine di rimanere in buona salute, essere 

vibranti e resilienti.  La pulizia profonda è un modo meraviglioso per rompere le cattive abitudini 

alimentari e fare una “tabula rasa” su cui lavorare. 

AromaDetox® è composto unicamente con le sostanze naturali più pure e attive che si 

conoscono, oli vegetali spremuti a freddo ed oli essenziali purissimi. 

Biologicamente attivi, aiutano a neutralizzare e rimuovere le tossine organiche e inorganiche. 

Pratiche di pulizia giornaliere, settimanali e mensili sono state utilizzate per migliaia di anni, e 

sono parte integrante di uno stile di vita sano. AromaDetox® è composto da diversi programmi 

per abbinare perfettamente le diverse esigenze di stile di vita. Tutto quello che si deve fare è 

scegliere il programma che è giusto e iniziare a rivitalizzare se stessi da oggi! 
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Gli AromaDetox® sono disponibili in 8 varianti a seconda del livello di detox richiesto e hanno 

una durata di 28 giorni 

AromaDetox-1 

Detox iniziale, adatto a chi ha già l’abitudine al detox e deve mantenere i livelli di salute attuali, 

con un rischio molto basso di intossicazione. 

AromaDetox-2 

Detox iniziale, adatto a chi ha esegue regolarmente un detox  e deve mantenere i livelli di salute 

attuali, presentando un rischio basso di intossicazione. 

AromaDetox-3 

Detox intermedio, adatto a chi ha già effettuato un detox profondo e deve migliorare i livelli di 

salute attuali, presentando un rischio trascurabile di intossicazione. 

AromaDetox-4 

Detox intermedio, adatto per rimuovere numerose tossine e incrementare i livelli di salute attuali. 

Rivolto a chi presenta un rischio di intossicazione moderato. 

AromaDetox-5 

Detox avanzato, adatto come primo step per chi deve rimuovere tossine organiche e 

inorganiche. Rivolto a chi desidera incrementare i livelli di salute attuali, con presenza di 

patologie e presenta un rischio medio di intossicazione. 

AromaDetox-6 

Detox avanzato, adatto per chi deve rimuovere tossine organiche e inorganiche accumulate nel 

tempo. Rivolto a chi ha la necessità di proteggere la salute attuale, con presenza di patologie 

croniche e presenta un rischio medio-alto di intossicazione. 

AromaDetox-7 

Detox strutturato e profondo, adatto come primo step per chi deve rimuovere tossine organiche 

e inorganiche importanti. Rivolto a chi ha la necessità di ripulire l’organismo, con presenza di 

patologie degenerative e presenta un rischio alto di intossicazione. 

AromaDetox-8 

Detox strutturato e profondo, adatto a chi deve rimuovere tossine organiche e inorganiche molto 

importanti. Rivolto a chi ha la necessità di ripulire l’organismo, con presenza di gravi patologie 

degenerative e presenta un rischio altissimo di intossicazione. 

 

Per acquisti e informazioni: 
info@lucafortuna.it 
 
 
 
 
 
 
 


