
AVD REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498
Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

in
fo

rm
az

io
ne

 d
al

le
 a

zi
en

de

CONTROLLO DEL PESO: L’iNNOvaTiva LiNEa 
CRONOSTagiONaLE Di avD REfORm
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AVD Reform presenta una linea innovativa, caratterizzata 
da formulazioni cronostagionali per il controllo del 
peso che ottimizzano il metabolismo nelle diverse 

stagioni dell’anno.
L’inverno può portare a un rallentamento del metabolismo e 
a un ristagno tossinico. Proprio per questo, tradizionalmente, 
in primavera si effettuava una “depurazione” dell’organismo 
attraverso un sostegno del fegato e delle vie di eliminazione delle 
tossine (sistema linfatico, vie urinarie e fegato). Per mantenere in 
salute il sistema linfatico è poi molto importante svolgere regolare 
attività fisica, in modo da favorire l’azione della “pompa muscolare” 
(il sistema linfatico, a differenza del sistema cardiocircolatorio non 
ha una pompa centrale che lo tiene in movimento).
Con l’arrivo del caldo e dell’umidità è facile andare incontro a 
sensazione di gonfiore e pesantezza per una ritenzione dei liquidi in 
eccesso che, insieme al sovraffaticamento del fegato fa comparire la 
tanto detestata “cellulite”. Per questo motivo si sostiene l’organismo 
favorendo l’eliminazione di tali liquidi attraverso un “drenaggio” del 
sistema linfo-venoso e un’azione antinfiammatoria e antiossidante.
Nascono così Winter Linea e Summer Linea.

Summer linea ha l’obiettivo di favorire l’eliminazione delle tossine 
e, conseguentemente, dei liquidi ristagnati a livello intercellulare, di 

ridurre l’infiammazione e di sostenere il metabolismo per ottenere 
una fisiologica riduzione del peso. 
L’effetto fisiologico è prodotto da Fucus, che contribuisce a stimolare 
il metabolismo favorendo l’equilibrio del peso corporeo, e da 
Centella, utile per la funzionalità del microcircolo e per contrastare 
gli inestetismi della cellulite.
Vengono così ottenuti molteplici benefici effetti: viene favorita 
l’eliminazione tossinica, migliorata l’eliminazione dei liquidi e 
aumentata la diuresi; si favorisce la circolazione del sangue, 
con un miglior drenaggio linfatico. La formulazione è d’aiuto al 
metabolismo, con miglioramento del rapporto massa magra/massa 
grassa, e sono favorite le funzioni epatiche.
Infine la pelle è maggiormente predisposta all’abbronzatura.


