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Deacidificazione
Zeolite, 100 capsule
39,00 €
Zeolite Clinoptilolite in capsule da 894 mgLa Zeolite aiuta nella disintossicazione
dell'organismo, nell'eliminazione di tossine, radicali liberi e metalli pesanti, nel combattere gli
effetti dello stress. Indicato anche per le affezioni dermatologiche. Migliora prestazioni mentali
e fisiche. Diminuisce l'acido lattico e i tempi di recupero. Facilita la digestione. Dispositivo
Medico.
Bagno basico di gemme in bustina da viaggio, 60 g
3,00 €
Un rimedio per l'eliminazione degli acidiQuesto sale da bagno con gemme si rifá a una
tradizione di cura basica risalente a centinaia di anni fa. Il contatto armonico tra la pelle e
l'acqua del bagno - basica con pH 8,5 - così come il sottile scambio energetico che si crea tra
le due, crea un bagno basico di gemme di prima qualitá. La formulazione con minerali pregiati
favorisce l'eliminazione di acidi e scorie attraverso la pelle. Grazie all'aggiunta della famosa
Creta benefica di Rügen non solo lascia una pelle meravigliosamente liscia, ma attiva
pienamente la naturale funzione disintossicante della pelle. Non per niente vale tra gli esperti
del settore come il bagno basico piú ricercato sul mercato.
Bagno basico di gemme
Bagno basico di gemme, 900 g

30,00 €

Bagno basico di gemme, 300 g

13,00 €

Bagno basico di gemme, 1600 g

45,00 €

Un rimedio per l'eliminazione degli acidiQuesto sale da bagno con gemme si rifá ad una
tradizione di cura basica risalente a centinaia di anni fa. Il contatto armonico tra la pelle e
l'acqua del bagno - basica con pH 8,5 - così come il sottile scambio energetico che si crea tra le
due, crea un bagno basico di gemme di prima qualitá. La formulazione con minerali pregiati
favorisce l'eliminazione di acidi e scorie attraverso la pelle. Grazie all'aggiunta della famosa
Creta benefica di Rügen non solo lascia una pelle meravigliosamente liscia, ma attiva
pienamente la naturale funzione disintossicante della pelle. Non per niente vale tra gli esperti
del settore come il bagno basico piú ricercato sul mercato.
Granulato basico, bio
Granulato basico, bio 160 g

Granulato basico - vegetale, 330 g

30,00 €

50,00 €

da 2 pz 40,00 €
e
risparmia 20%

Prodotto naturale per pelle e capelli. Pura preziositá vegetale con sali minerali, oligo-elementi, vitamine,
sostanze vegetali secondarie e antiossidanti che favoriscono la costituzione della pelle dall'interno. Neutralizza gli
acidi nel corpo, sollecita la creazione dei liquidi basici (fegato e bile), favorisce l'attivitá intestinale. Ideale per
diete e per il digiuno (previene attacchi di fame).

Tisana alcalinizzante con 49 Erbe, bio
Tisana alcalinizzante con 49 Erbe, 25 bustine

10,00 €

Tisana alcalinizzante con 49 Erbe, sfuso 200 g

20,00 €

Rimedio naturale per l'eliminazione delle tossine. Chi preferisce, per motivi di gusto o di
intolleranze, le erbe ai fiori trova in questa tisana di erbe un ottimo sostituto della Tisana ai
fiori, dal profumo delicato e dall'effetto rilassante. Favorisce l'eliminazione degli acidi, in
particolare durante cure anticellulite, digiuni e cure dimagranti, fornendo il giusto apporto di
liquidi. E' consigliabile bere la Tisana alle Erbe per un breve periodo come cura o regolarmente
durante la mattinata.
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Tisana Zenzero e Citronella, bio 25 bustine
10,00 €
Rimedio naturale e olistico per la disintossicazione che supporta attivamente
l'autoregolazione della pelle. Aiuta l'eliminazione delle tossine e la tonificazione del tessuto
connettivo.

Tisana deacidificante con 7 Fiori
Tisana deacidificante con 7 fiori in 25 bustine

10,00 €

Tisana deacidificante con 7 fiori, in vetro 100 g

15,00 €

Tisana deacidificante con 7 fiori, in sacchetto
200 g

20,00 €

Rimedio naturale per l'eliminazione delle tossineIl tradizionale té ai fiori Michael DrosteLaux con pollini di fiore favorisce l'eliminazione degli acidi, in particolare durante cure
anticellulite, digiuni e cure dimagranti, fornendo il giusto apporto di liquidi.
E' consigliabile bere il té ai fiori per un breve periodo come cura o regolarmente durante la
mattinata.

Kit Deacidificazione
50,00 €
Speciale kit in confezione regalo, per donare un momento di benessere:
⚬ Sale da Bagno basico 300g - per un bagno rilassante, peeling sotto doccia / in sauna o
per un pediluvio: elimina le tossine attraverso la pelle
⚬ Té ai fiori 100g - delicata tisana depurante
⚬ Granulato alcalino 160g - prezioso alimento per reintegrare micronutrienti, minerali e
vitamineIl regalo perfetto per
chi ama sentirsi bene e purificarsi!
Crema deodorante basica 50 ml
20,00 €
Crema Deodorante con creta di Rügen, zeolite e oli naturali. Previene la formazione dei cattivi
codori grazie alla sua azione deacidificante e antibatterica. Grazie agli oli naturali mantiene la
pelle idratata e in salute. Adatta anche alle pelli più delicate, grazie alla sua formulazione
dolce.

AlkaWater, 42 ml
27,00 €
da 4 pz 21,60 € e risparmia 20%
AlkaWater è un innovativo ed esclusivo integratore liquido concentrato alcalino, che
aggiunto all'acqua da bere è utile per elevare il pH dell'acqua potabile.
Favorisce, con i suoi minerali (potassio, sodio, cloro, selenio, boro, molibdeno) ed i suoi
oligoelementi presenti nella giusta proporzione nell'esclusiva soluzione salina naturale, il
fisiologico equilibrio acido-basico dell'organismo e ne rinforza il sistema
immunitario.Nuova formula!
Alka-Gocce, 37 ml
30,00 €
da 4 pz 25,00 € e risparmia 16.67%
Alka-Gocce (prima Alkalife) è il concentrato alcalino originale secondo Sang Whang. Per chi non ha tempo di fare cure
profondamente de-acidificanti e/o diete adeguate rappresenta un rimedio alcalizzante veloce e semplice da usare. Con poche gocce
si aumenta il pH dell'acqua potabile e si puó contrastare cosí l'acidficazione dell'apparato digerente.
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Alka Tabs Originale
30,00 €
da 4 pz 25,00 € e risparmia 16.67%
Alka® Tabs Originale contiene compresse che alcalinizzano ogni giorno il tuo corpo. Le
compresse sono costituite da una combinazione brevettata di bicarbonato di sodio e
bicarbonato di potassio, con uno speciale rivestimento gastroresistente.Contenuto: 90
compresse da 500 mg

Alka Tabs Calcio
Prezzo di listino: 30,00 € Prezzo speciale:
27,00 €

da 4 pz 25,00 € e risparmia 16.67%

Alka® Tabs Calcio ti aiutano ad alcalinizzare il tuo corpo e a fornirgli ulteriore calcio allo stesso
tempo. Le compresse sono costituite da una combinazione brevettata di bicarbonato di sodio,
bicarbonato di potassio e calcio, con uno speciale rivestimento gastroresistente.Contenuto: 90
compresse da 540 mgIn offerta con il 10% di sconto!Scadenza dicembre 2020.
Colazione basica "BasenZeit" 800 g
Colazione basica "BasenZeit" 800 g

13,50 €

Colazione basica "BasenZeit" 2x800 g

25,00 €

Pappa basica al grano saraceno con frutta, BIOIngredienti: Grano saraceno (50%), fiocchi di
miglio, frutta 15% in peso variabile (pezzi di albicocche - antiagglomerante: farina di riso - e
mele), semi di girasole, farina di miglio bruno, farina di lupino, amaranto soffiato, farina di
mandorle. Tutti ingredienti da agricoltura biologica. Può contenere tracce di nocciole,
sesamo e soia(Glutine: < 20 mg/ kg)

DoloZeo, 100 capsule
38,00 €
90% Zeolite pura (di cui 94,5% Clinoptilolite attivata) con 10% di Dolomite pura.Dolozeo aiuta
nella disintossicazione dell'organismo, nell'eliminazione di tossine, radicali liberi e metalli
pesanti, nel combattere gli effetti dello stress. Indicato anche per le affezioni dermatologiche.
Migliora prestazioni mentali e fisiche. Diminuisce l'acido lattico e i tempi di recupero. Facilita
la digestione.Vuoi ripagarti il prodotto con il Passa Parola? Leggi in fondo come
funziona...Attualmente esaurito
CalzeBasiche
34,90 €
I piedi, nella medicina naturalista, sono ritenuti dei reni ausiliari. In questo modo, tramite il
principio dell'osmosi, acidi e tossine possono essere eliminati per via cutanea. L'espulsione di
acidi, tossine e sostanze nocive avviene in maniera particolarmente intensa tramite la pelle
dei piedi e delle gambe! Proprio all'inizio di una cura disintossicante o di un digiuno, le
CalzeBasiche disintossicanti e i pediluvi basici si sono dimostrati ottimi. Altre possibilitä di
impiego le trovate nel depliant "Cura del corpo basica".
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