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LINEA BETULLA MIDEFA
LA scELTA NATUrALE pEr DEpUrArE, DrENArE, rAssoDArE

D
a secoli nei paesi del Nord Europa la betulla viene utilizzata 
come rimedio curativo per le sue molteplici proprietà. Aiuta 
a depurare l’organismo, a perdere peso drenando i liquidi in 
eccesso e l’olio, con i suoi estratti, aiuta a contrastare gli ine-

stetismi della cellulite.
È anche un antinfiammatorio naturale, con effetti positivi sui reuma-
tismi, e migliora il benessere dei capelli e della pelle. Ha, inoltre, una 
funzione diuretica, depurativa e antisettica. Flavonoidi, tannini e vita-
mina C sono tra le sostenze cui si devono tali proprietà.
Della betulla vengono usati la linfa ascendente di primavera, il succo, 
e l’olio.
Ne traggono beneficio diversi organi, soprattutto l’apparato digerente, 
le vie urinarie, respiratorie, il sistema nervoso e il tessuto cutaneo. 
La raccolta avviene sempre a primavera, in grandi foreste di betulla, 
quando l’albero si sta risvegliando dal torpore invernale, immettendo 
nuova linfa fresca e vitale nelle sue foglie.
La linfa e le foglie di betulla utilizzate da Midefa vengono raccolte nel 
pieno rispetto della natura, senza abbattimento, né sacrificio di alberi. 
La raccolta avviene nel momento del loro massimo splendore primave-
rile, nel pieno del loro vigore biologico, quando sono fresche e di un 
colore verde; segue quindi l’essicazione.
Dalla lavorazione si producono il succo, 
la linfa e l’olio cellulite.

LInFA PEr DEPurArE
Raccolta al disgelo nelle foreste del nord, l’originale linfa di betulla 
purissima si riconosce dal suo caratteristico gusto gradevole aroma-
tizzato al limone o frutti di bosco.
Per il basso contenuto calorico è indicata nelle diete mirate alla ridu-
zione del peso corporeo.

Succo PEr DrEnArE
Concentrato naturale di giovani foglie di betulla selezionate e raccolte 
a primavera. Utile per il drenaggio dei liquidi corporei. Da bere o in co-
mode capsule vegetali e insapori che permettono una più facile som-
ministrazione se fuori casa, senza il  gusto amaro delle tisane di betulla.

oLIo cELLuLITE PEr rASSoDArE 
Olio alla betulla rimodellante e drenante arricchito con pregiati oli es-
senziali, che stimolano il microcircolo, e vitamina E antiage. Indicato 
per il trattamento degli inestetismi della cellulite.
Un vero e proprio concentrato biologico di vitalità per la pelle, che già 
dalle prime applicazioni appare più soda, tonica ed elastica.
Contiene selezionati oli vegetali che stimolano gli scambi e facilitano 
il massaggio drenante e il rinnovo cellulare.
Si assorbe rapidamente senza lasciare tracce di untuosità sulla pelle.
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