




A cosa serve il prodotto Vene e Arterie. 

La lettura del presente libretto è destinato a chiunque tenga a raggiunge-
re e a mantenere un buono stato di salute. In esso è descritto un metodo 
naturale e sicuro per garantire che i nostri vasi sanguigni  non si restringa-
no o si lesionino . Il prodotto svolge la sua attività anche quando  i vasi a 
causa della formazione di placche arteriosclerotiche sono già ristretti. 
Spesso non ci si rende conto che le patologie che conseguono all’arte-
riosclerosi, sono solamente i sintomi di un processo incalzante iniziato 
molto prima. Con il passare degli anni il nostro corpo e il nostro si-
stema circolatorio tende a deteriorarsi progressivamente. Una delle 
conseguenze di questo deterioramento è il progressivo indurimento 
dei vasi sanguigni  e la sua conseguente fragilità. L’indurimento 
dei vasi è una costante nelle persone anziane e peggiora con il vizio 
del fumo, con una cattiva alimentazione e con la sedentarietà, un 
chiaro segnale di questo invecchiamento sono la comparsa di vene varico-
se. Spesso la persona anziana vorrebbe fare una passeggiata ma do-
po qualche decina di passi sente un dolore ai polpacci ed è obbliga-
ta a fermarsi; il dolore è  dovuto  all’eccesso di anidride carbonica 
ed è una diretta conseguenza dell’indurimento dei vasi, i quali non 
essendo sufficientemente elastici non aiutano il cuore nell’esercita-
re la risalita del sangue ai polmoni dove avviene lo scambio ossige-
no anidride carbonica. Un altro avvertimento  sono i dolori al torace 
“angina pectoris” che è un ulteriore segnale di carente irrorazione di 
sangue e quindi di ossigeno al muscolo cardiaco. Il programma di 
pulizia e nutrizione dei vasi sanguigni è il solo metodo naturale che può 
prevenire  la comparsa di questi  problemi. La migliorata irrorazione sangui-
gna e l’ossigenazione di tutti i nostri organi concorrono ad un recupero 
energetico completo del nostro organismo, ci farà sentire più attivi, più 
giovani, ci renderà meno soggetti alle malattie, e rallenterà il processo di 
invecchiamento. Tutte le nostre cellule corporee per poter funzionare bene 
utilizzano, in misura diversa, le stesse sostanze nutritive. Per questo 
motivo i nutrienti contenuti nel prodotto Vene e arterie agiscono diretta-
mente o indirettamente in tutte le parti del nostro organismo. Quindi dal 
programma di pulizia dei vasi sanguigni non solo traggono profitto i no-
stri vasi sanguigni, ma se ne avvantaggia anche la nostra condizione 
generale. Il primo effetto favorevole che si avverte è la sensazione di esse-
re meno affaticati e di disporre di maggior energia. Altri effetti sono il 
miglioramento della memoria, il recupero della capacità visiva, il biso-
gno ridotto di sonno e una fisionomia più giovanile. 

I nostri vasi sanguigni costituiscono un sistema di «tubi» di una lun-



Un buon scorrimento del sangue è fondamentale  

per tutti gli organi 



ghezza complessiva di ben 95.000 chilometri, se essi sono sani, sono un 
sistema di trasporto molto efficiente e reticolare che si ramifica in tutto 
il corpo. Dal centro di questo sistema per mezzo del cuore, il sangue 
viene pompato attraverso le arterie  in tutte le parti del corpo. Queste ar-
terie hanno una parete robusta ed elastica per cui possono resistere ad 
alte pressioni e possono, a seconda del bisogno, restringersi e allar-
garsi in modo che il flusso sanguigno si adegui alle esigenze del mo-
mento; In questo modo i nostri organi e le nostre cellule vengono co-
stantemente provvisti della giusta quantità di ossigeno e di alimenti. Do-
po il rilascio dell’ossigeno e l’assunzione dell’anidride carbonica e di 
altri materiali di rifiuto, il sangue ritorna al cuore attraverso le vene 
(vasi sanguigni con una parete più sottile). Prima di venir pompato di 
nuovo nel corpo, il sangue passa nei polmoni dove l’anidride carbonica 
viene espirata e nuovo ossigeno viene assunto. Gli ulteriori materiali di 
rifiuto vengono eliminati dal sangue ad opera dei reni e in seguito
espulsi attraverso l’urina. 

Il restringimento dei vasi sanguigni. 

Si capisce facilmente che se le arterie col crescere degli anni si restringo-
no, il che oggi è una regola piuttosto che un’eccezione, le nostre cellule 
sono soggette a un deficit di ossigeno e di alimenti oltre che a un ristagno 
nell’eliminazione dei rifiuti. 

Il restringimento e l’indurimento delle arterie, affezione denominata 
scientificamente arteriosclerosi, oggi è un male molto comune che ini-
zia già in età giovanile, quando il nostro organismo è ancora al massimo del-
le sue capacità funzionali e tuttavia questo non è un processo inevitabile. Le 
cardiopatie e gli ictus ischemici sono i più grandi “assassini” del mondo e 
nel 2016 sono stati causa di 15,2 milioni di decessi . Queste malattie negli 
ultimi 15 anni a livello globale sono rimaste le principali cause di morte 
(questi numeri sono superiori ai decessi per tumore). 

Un metodo di pulizia naturale. 

La pulizia dei vasi sanguigni mediante nutrienti integrativi è consigliato 
da molti medici e nutrizionisti e si basa sull’applicazione degli studi 
scientifici più attuali. Il nostro organismo ha possibilità auto curative 
straordinarie ma deve essere stimolato con i giusti nutrimenti, in numerosi 
anni di attuazione della pulizia dei vasi sanguigni abbiamo potuto con-
statare risultati eccellenti e qualche volta perfino sbalorditivi anche in pa-
zienti in cui i vasi erano già gravemente ristretti. Il miglioramento dei sin-
tomi di angina pectoris e la diminuzione dei dolori alle gambe s i  avverte, 



già dopo alcuni mesi di assunzione del prodotto. Poiché l’ossigenazione 
dell’organismo interessa tutti i nostri organi, miglioramenti importanti si 
sono verificati in affezioni diverse quali cataratte, diabete mellito, mani e 
piedi freddi e pressione arteriosa alta. Altri miglioramenti si sono potuti 
notare nelle anomalie della cornea, nelle infezioni micotiche alle unghie, 
nei problemi prostatici,  nei disturbi alle articolazioni, nelle vene varico-
se, nella demenza arteriosclerotica, e nel battito cardiaco irregolare. Sba-
lorditivi sono i risultati che si ottengono  nei casi di gangrena agli arti infe-
riori: quando trascuriamo i sintomi di una circolazione insufficiente e ca-
rente di ossigeno possiamo osservare che le nostre gambe assumono una 
colorazione con macchie diffuse di colorazione bluastra, se poi a questo 
aggiungiamo un valore glicemico elevato, è sufficiente un graffio perché si 
formino ulcere che a causa di un sangue non ossigenato non guariscono. La 
conseguenza è spesso un inizio di necrosi e se non interveniamo pronta-
mente con l’assunzione del prodotto Vene e arterie il rischio è l’amputa-
zione. 

La composizione del prodotto Vene e Arterie  è basata sull’uso di nutrienti 
all’avanguardia di sola origine naturale e che mediamente risultano ca-
renti nella maggior parte della popolazione.  Esso stimola i meccani-
smi di difesa, previene il deposito di grassi e di calcio nella parete vascola-
re, rimuove i restringimenti esistenti, o nella peggiore delle ipotesi, blocca 
il processo di accumulo. Il miglioramento delle condizioni vitali è stato 
confermato anche da analisi cliniche che dimostrano il forte aumento 
dell’irrorazione sanguigna. 

Le malattie cardiovascolari costituiscono in Italia uno dei problemi  più 
importanti  di salute pubblica, con costi economici e sociali elevati. Chi 
sopravvive a una forma acuta diventa un malato cronico con notevoli 
ripercussioni sulla qualità della sua vita e dei suoi cari. Le malattie car-
diovascolari, sono strettamente legate all’invecchiamento e producono 
disabilità fisica e disturbi delle capacità cognitive (demenza senile). Nella 
fascia di età 35-64 anni, il 30-40% di chi è colpito da «eventi fatali» muo-
re subito dopo l’inizio dei sintomi e prima di arrivare in ospedale.  

Il trattamento medico e chirurgico delle malattie cardiovascolari, si può 
evitare acquisendo la  consapevolezza dell’importanza della prevenzione. 
Alcuni studi hanno evidenziato che circa la metà degli eventi corona-
rici è dovuta all’angina pectoris, che solo raramente è motivo di ricovero. 
Nonostante la frequenza degli eventi, queste malattie si possono prevenire 
già in giovane età, attraverso l’adozione di stili di vita sani, accompagnati 
da una sana alimentazione la quale deve essere costituita non da diete 
momentanee, ma da una dieta per la vita, che tenga conto della propria 



Disturbi che possono manifestarsi con 

l’arterioslerosi 
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fisiologia, dell’età, del sesso, dell’indice di massa corporea e delle intol-
leranze alimentari.  

Perché si ostruiscono i vasi sanguigni e le cause della malattia cardio-
vascolare. 

All’inizio di questo secolo, quando l’infarto cardiaco era un fenomeno 
pressoché sconosciuto, oltre al  processo di invecchiamento ne sono stati la 
causa gli importanti cambiamenti nel modo di vivere dell’uomo occidenta-
le,  la sedentarietà, l’inquinamento ambientale, le abitudini alimentari, una 
nutrizione non corretta o eccessiva, e la carenza delle sostanze nutritive 
indispensabili.  Questo  ha portato a un forte incremento del bisogno di 
quei nutrienti che proteggono e riparano i tessuti, ma invece di provvede-
re a ciò si è fatto il contrario.  

La nostra alimentazione invece di contenere più fattori nutritivi ne contie-
ne sempre meno rispetto al passato. Questa tendenza è poi notevolmen-
te rinforzata dalla agricoltura estens iva,  e dalla «raffinazione» 
degli alimenti, una terminologia che significa letteralmente 
«perfezionamento», ma può essere chiamata più giustamente 
«alterazione». Avviene così nella raffinazione del grano, intesa a produrre 
farina bianca «di lusso», in luogo del semplice grano integrale ad alto valo-
re nutritivo. Vengono cioè eliminate proprio quelle parti del chicco di 
grano (il «germe») che contengono più vitamine e minerali! 

Il problema della formazione delle placche arteriosclerotiche. 

Se si guardasse all’interno di un vaso sanguigno affetto da arteriosclerosi si 
vedrebbe come la sua parete sia piena di protuberanze simili ai brufoli. Co-
sì come la faccia di un adolescente può essere piena di brufoli, la parete va-
scolare nelle persone più anziane può essere coperta da tumefazioni a for-
ma di brufolo, denominate «placche» che determinano un ostacolo al flusso 
sanguigno, e quindi ostacolano il rifornimento di ossigeno alle cellule. Se 
oggi sappiamo come gestire effettivamente la lotta contro la loro forma-
zione e crescita lo dobbiamo a Earl P. Benditt dell’Università di Washing-
ton che ha scoperto la causa essenziale di questa disastrosa affezione. La 
placca ha inizio con la degenerazione delle cellule muscolari presenti nella 
parete arteriosa; queste cellule degenerate se non vengono prontamente eli-
minate da parte del sistema di difesa evolvono in piccoli tumori benigni 
denominati ”ateromi”. Tale scoperta offre la possibilità di prevenirne la 
formazione fornendo all’organismo un’ampia quantità di fattori nutritivi 
che impediscono la degenerazione delle cellule parietali vascolari e rinfor-
zano il sistema di difesa. In mancanza di nutrimenti, le tumefazioni delle 



cellule muscolari si ingrandiscono in modo tale da creare piccole crepe nel 
rivestimento della parete vascolare. 

Su una parete levigata il sangue scorre normalmente; su una danneggiata, 
quindi irregolare, il sangue deposita facilmente varie sostanze. Questo feno-
meno è in prima istanza un tentativo dell’organismo di riparare piccoli di-
fetti con l’aiuto, fra l’altro, di proteine per la coagulazione del sangue. Se ciò 
non riesce perché il nostro organismo non è sufficientemente reattivo, il coa-
gulo di riparazione attira altre sostanze, aggravando il disturbo. 

Il fenomeno della crescita della placca a causa dell’accumulo di diverse 
sostanze viene inoltre agevolato dal fatto che la parete vascolare danneggia-
ta diventa permeabile a sostanze che di solito non la possono penetrare. La 
piccola tumefazione si trasforma man mano in un tumore benigno, ricco 
di cellule morte, grassi ematici, colesterolo, proteine e tessuto connettivo. La 
placca può contenere anche calcio, sostanza che la rende abbastanza dura. II 
pericolo dell’arteriosclerosi per la salute è aggravato dalla facile formazione 
di coaguli di sangue che si fissano sulla placca, per cui un vaso, già ri-
stretto, può ostruirsi di colpo procurando, ad esempio, un infarto cardia-
co. Il verificarsi o meno di sintomi di malattie non dipende solamente 
dalla grandezza e dal luogo delle placche, ma anche dalle condizioni del san-
gue. Quanto più è denso e facilita la formazione di coaguli, tanto più gran-
de è il rischio di fenomeni patologici. Alcuni nutrienti specifici possono 
limitare la tendenza alla formazione di coaguli. 

La gravità del restringimento dei vasi sanguigni viene influenzata dal varia-
re della capacità del sangue di mantenere in uno stato di emulsione i gras-
si e le sostanze lipidiche. Quando questa capacità diminuisce, i grassi e il 
colesterolo del sangue si depositano più facilmente sulla parete del vaso 
sanguigno, stimolando la crescita della placca. Contrariamente a quanto 
si crede, la formazione della placca non ha alcun rapporto con la 
quantità di colesterolo in circolazione. Solo la giusta integrazione di 
nutrienti e una alimentazione corretta possono offrire anche qui una solu-
zione. 

Un altro aspetto nell’arteriosclerosi è che gli stessi fattori che fanno dege-
nerare le cellule muscolari nella parete del vaso possono attaccare anche 
il tessuto connettivo della parete stessa. A causa del suo indurimento, il 
vaso sanguigno perde la sua solidità e flessibilità e diventa rigido e fra-
gile. Questa situazione, in caso di pressione alta, può essere causa di 
emorragie. Si vede così come l’arteriosclerosi può provocare anche dan-
neggiamenti ai tessuti in seguito a emorragie interne. Anche l’indurimento 
del tessuto connettivo può essere combattuto con sostanze nutritive specia-
li.  



Protezione naturale contro la formazione di placche. 

In quale modo le piante, le vitamine e i minerali sono capaci di preve-
nire i problemi appena descritti che sono la causa di arteriosclerosi e di 
infarti cardiaci? Uno scienziato che ha contributo ampiamente alla solu-
zione di queste problematiche è Denham Harman, dell’Università del 
Nebraska, che ha scoperto come il deterioramento e l’invecchiamento 
dei tessuti trovino la loro causa principale nel fatto di essere attaccati 
dai cosiddetti radicali liberi. Questi sono prodotti aggressivi dell’ossige-
no che causano nell’organismo vari processi dannosi di ossidazione, que-
sto è un processo simile all’azione della ruggine sugli oggetti di ferro. Le 
cellule sane si trasformano così in cellule degenerate che formano tumefa-
zioni e placche. II tessuto connettivo flessibile viene reso rigido e perde la 
sua elasticità. L’irrigidimento non nuoce soltanto ai vasi sanguigni, ma 
anche alla pelle, che diventa rugosa. Questo è uno dei motivi per cui al-
cune persone assumono un aspetto più giovanile in seguito alla pulizia dei 
vasi sanguigni. 

Le nostre cellule per poter produrre energia necessitano costantemente di 
ossigeno, e in questa produzione energetica formano inevitabilmente radi-
cali liberi. A tale scopo il corpo umano può disporre degli antiossidanti 
costituiti da una  estesa gamma di sostanze, che contrastano la dannosa 
ossidazione. 

Visto che la loro produzione diminuisce di solito con gli anni, è una for-
tuna che la natura possa provvedere anche con antiossidanti già pronti, 
che si possono assumere con l’alimentazione. Le vitamine più varie e 
alcuni alimenti devono infatti il loro effetto salutare alla loro azione 
antiossidante capace di neutralizzare i radicali liberi, ma anche al fatto di 
poter essere utilizzati come materie prime da cui il corpo può produrre an-
tiossidanti.  

II bisogno dell’organismo di antiossidanti è ancora più accentuata dalla 
formazione di radicali liberi dovuta a fattori ambientali, quali radiazioni 
radioattive, fumo di sigarette, e  metalli nocivi come cadmio e piombo. 
Alcune delle sostanze nutritive contenute nel prodotto Vene e arterie hanno la 
capacità di stimolare il processo di recupero e di  neutralizzare i principali 
radicali dell’ossigeno. 

Il colesterolo. 

Anche se il colesterolo, contrariamente a quanto si pensava un tempo, 
non rappresenta la causa fondamentale della formazione di placche, esso 
può tuttavia contribuire alla crescita della placca, penetrando attraverso la 
parete vascolare già attaccata da degenerazione cellulare. Considerare 





il colesterolo come il grande colpevole dell’arteriosclerosi è inesatto per-
ché, secondo le acquisizioni scientifiche più recenti, costituisce in realtà 
un coadiuvante con il quale l’organismo tenta di compensare la vera 
causa della placca, cioè l’infiammazione e la lesione del tessuto vascolare. 
Il corpo ne fa uso come misura d’emergenza, indipendentemente dal suo 
livello in circolazione, in quanto il colesterolo stesso dispone di proprietà 
antiossidanti. Infatti, il colesterolo nella sua attività di annullare i radicali li-
beri, viene trasformato in deidrocolesterolo, una sostanza estremamente 
nociva che indebolisce le capacità di difesa dell’organismo e promuove la 
degenerazione cellulare, accrescendo la possibilità della formazione di plac-
che. Perciò risulta di grande importanza il fatto che il Vene e Arterie conten-
ga svariate sostanze nutritive le quali combattono i radicali liberi e aiutano 
nella normalizzazione del colesterolo nel sangue. I grassi hanno un ruolo im-
portante nella formazione del colesterolo, ma non tutti i tipi. Sono soprattutto 
i cosiddetti grassi saturi, sostanze che si trovano maggiormente nei prodotti 
animali come carne conservata e insaccati, che a causa dei conservanti in essi 
contenuti concorrono a incrementare l’effetto ossidativo. Anche i grassi saturi 
come la margarina che è presente nei grassi vegetali, può avere un effetto 
ossidativo, se durante il processo di fabbricazione viene artificialmente 
indurita, cioè resa satura. Per la salute del nostro cuore e della nostra circo-
lazione sanguigna è importante limitare l’uso di questi grassi saturi. Esisto-
no però anche grassi che fanno bene e che contrastano le infiammazioni 
vascolari. Questi sono i grassi poli-insaturi, contenuti in grandi quantità 
nell’olio di semi di lino, nell’olio di germe di grano e nell’olio di semi di 
canapa (tutti componenti  presenti nel Vene e Arterie). 

La formula per la pulizia dei vasi sanguigni. 

La pulizia dei vasi sanguigni viene fatta attraverso una combinazione equili-
brata di diversi componenti bioattivi sapientemente selezionati atti a tene-
re sana la parete vascolare. Questi nutrienti funzionano in modo ottimale 
solo se sono presenti in quantità sufficienti. Per questo motivo il Vene e 
Arterie contiene non meno di 40 nutrienti diversi, selezionati appositamente 
per prevenire lo sviluppo dell’arteriosclerosi.  

Riassumendo. 

Il compito del “Vene e Arterie” non è quello di abbassare il tasso di cole-
sterolo. La formazione di placche è dovuta principalmente agli stati ossi-
dativi e alle microlesioni. Il processo di invecchiamento provoca in misu-
ra più o meno marcata ed in funzione dello stile di vita, un indurimento 
dei tessuti del sistema vascolare, per cui sotto la pressione esercitata dal 
cuore i vasi tendono a dilatarsi e mancando di elasticità a restare dilatati, 
la conseguenza è una stasi venosa agli arti inferiori, le conseguenze sono 



molteplici e in funzione delle condizioni fisiche e in presenza di patologie 
quali il diabete si possono creare condizioni molto gravi da determinare in 
casi estremi l’amputazione degli arti. Il Vene e arterie ha il compito di 
nutrire il tessuto vascolare e di rendere i vostri vasi più elastici rallentan-
do il processo di invecchiamento permettendoci di arrivare fino in tarda 
età in autonomia motoria e in lucidità mentale. 

In conclusione.  

Nel corso di circa 30 anni di attività abbiamo potuto constatare l’efficacia 
del prodotto nel risolvere i problemi cardiovascolari. Oggi il Vene e arte-
rie che si presenta in una nuova e migliorata formulazione, non va ad in-
fluire o a contrastare l’assunzione dei farmaci che sono comunemente 
prescritti per queste patologie, e non vuole in ogni caso sostituirsi ai far-
maci che ciascuno dei nostri clienti assume. Abbiamo però potuto consta-
tare che dopo alcuni mesi di assunzione del prodotto in seguito ai sensibili 
miglioramenti spesso il medico ha ridotto le prescrizioni farmacologiche. 
Il sig. Ravaglia Renato, fondatore della ditta Il Punto Sano assume questo 
integratore da oltre 30 anni, nel marzo del 2021 compirà 77 anni, egli og-
gi è ancora professionalmente attivo, non assume farmaci e rappresenta 
un testimone vivente dell’efficacia di questo prodotto. Egli è comunque 
sempre disponibile ad un colloquio per rispondere alle vostre domande. 
Tel 0119682592. 

Effetto fisiologico dei componenti vegetali contenuti in “Vene e arte-
rie”.  

Aglio: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo 
dei trigliceridi e del colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. An-
tiossidante. Zenzero: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. 
Normale circolazione del sangue. Pepe nero: Regolare funzionalità 
dell'apparato cardiovascolare. Antiossidante. Lino: Metabolismo dei lipi-
di. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Biancospi-
no: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e 
benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. 
Meliloto: Circolazione venosa; funzionalità plesso emorroidario. Funzio-
nalità del microcircolo. Centella Asiatica: Funzionalità del microcircolo 
(gambe pesanti). Memoria e funzioni cognitive. Vite rossa: Funzionalità 
del microcircolo (gambe pesanti). Antiossidante. Regolare funzionalità 
dell'apparato cardiovascolare. Cacao: Azione tonica e di sostegno meta-
bolico. Antiossidante. Olio di germe di grano: Antiossidante. Metaboli-
smo dei lipidi. Rutina: Oltre che nel trattamento antiemorroidario, la ruti-
na viene utilizzata anche per fornire sollievo dai sintomi legati alla cattiva 
circolazione negli arti inferiori (edemi, pruriti, arrossamenti, varici). Co-



me antiossidante, la rutina è in grado di legarsi al ferro bivalente (Fe2+) 
prevenendo il suo legame con il perossido di idrogeno (H202); tale rea-
zione genererebbe radicali liberi altamente reattivi. Ha proprietà antiossi-
danti, antiaggreganti antitrombotiche (rende il sangue "più fluido"). La 
sua capacità di agire come inibitore dell'angiogenesi (sviluppo di nuo-
vi vasi sanguigni a partire da altri già esistenti), rende la rutina un attuale 
oggetto di studio per le possibili proprietà antitumorali. Vitamina K2: 
metabolismo del calcio azione contro la calcificazione vascolare. Vitami-
na D3: antiinfiammatoria, normali livelli di calcio del sangue. Isoflavoni 
di soia: azione ipocolesterolemizzante. Bromelina: migliora la circola-
zione e il trofismo cutaneo, in quanto svolge un'azione antitrombotica, 
perché in grado solubilizzare le placche aterosclerotiche, ostacolando così 
la formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni. 

Come si usa il Vene e Arterie. 

La quantità di prodotto da assumere varia in funzione del nostro stato di 
salute, della nostra età, e dell’attività fisica. Il prodotto può essere assunto 
come integratore energetico anche dai giovani sportivi. L’aumentata di-
sponibilità di ossigeno dovuto ad una migliore efficienza del sistema va-
scolare, migliora la potenza e la resistenza allo sforzo. 

Per le persone comuni, la nostra esperienza ha codificato la seguente ta-
bella: 

9 perle al giorno da assumere durante o in prossimità dei pasti. 

A 30 anni di età assunzione prolungata  e continua per 3 mesi 

A 40 anni di età assunzione prolungata  e continua per 4 mesi 

A 50 anni di età assunzione prolungata  e continua per 5 mesi 

Da 60 anni di età in poi assunzione prolungata  e continua per 6 mesi 

Nelle prime 3 settimane di assunzione al fine di evitare un eccesso di tos-
sine da smaltire, si consiglia di assumere il prodotto con la seguente gra-
dualità: 3 perle al giorno durante la prima settimana, 6 perle al giorno du-
rante la seconda settimana e dopo le prime due settimane si continua con 
nove perle al giorno fino alla fine del periodo consigliato. Coloro che 
hanno difficoltà a deglutire le perle possono mordere le stesse assumen-
done il contenuto e sputando gli involucri morbidi che lo contengono.  

Dopo il periodo di pulizia consigliato un’assunzione senza interruzione di 
4 perle al giorno ci garantisce per lunghi anni il mantenimento del nostro 
stato di salute. 






