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Disturbi intestinali, 
OCCORRE UN RESET?

La risposta è Naturando 

tutti sarà capitato di avere avuto disturbi intestinali di vario genere; di solito si tratta 
di fastidi saltuari, ma in alcuni casi la problematica continua a ripresentarsi. Intestino in 
subbuglio; sensazione di pancia gonfia e tesa; non riuscire a godersi i pasti fuori casa per 
paura di ripercussioni intestinali: questi sono solo alcuni dei fattori che indicano una sof-
ferenza dell’intestino.

La causa principale di queste problematiche è da ricercarsi nelle tossine che si accumulano per 
via dello stile di vita moderno, dell’alimentazione e dell’inquinamento. Inoltre non bisogna di-
menticare lo stress e le tensioni e, non ultime, le intolleranze.

Resettare l’intestino non significa ripulirlo con un lassativo, ma intervenire in modo selettivo 
sulle tossine accumulate, sulle parti più fragili e la loro funzionalità, il cui indebolimento può 
essere la prima causa di tutti i problemi. Alcune sostanze si rivelano di grande utilità: Clorella, 
alga di acqua dolce, con quantità irrilevanti di Iodio, che oltre ad assorbire le tossine, favorisce 
le funzioni depurative dell’organismo e la corretta funzionalità del colon. Nucleotidi: sono i co-
stituenti fondamentali del nostro DNA, che normalmente produciamo in quantità sufficiente, ma 
non per i tessuti ad alta richiesta 
(tra cui l’intestino). Anche l’utilizzo 
per via orale di Tea Tree oil può 
essere d’aiuto per le sue moltepli-
ci proprietà.

Intestinal Reset di Natu-
rando, grazie ai suoi compo-
nenti naturali, tra cui la Clorella, 
è utile per le funzioni depurative 
dell’organismo e per la normale 
funzionalità del colon, inoltre ha 
la capacità di assorbire le tossi-
ne, contribuendo a riportare l’in-
testino a uno stato di equilibrio e 
benessere.
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