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Cosa succede
“Mangi un alimento che

ha determinati effetti benefici, ma non risolvi completamente il problema, allora prendi un integratore e non
risolvi ancora, allora ne aggiungi un altro ed avanti di
questo passo. In alcuni casi, se non abbastanza spesso, ci sono addirittura dei peggioramenti”.
Comprendiamo gli interessi commerciali ma ad un
certo punto necessitava che un azienda per la prima
volta facesse un reset.
Ed ecco l’innovazione di PiùPuro.
Importante dire che noi siamo completamente favorevoli agli integratori alimentari, anzi i ricercatori di
PiùPuro fanno parte da oltre 40 anni della più grande
comunità al mondo, che ha più usato e diffuso gli integratori alimentare. Anzi possiamo dire che proprio per
il fatto che ne abbiamo usati e provati tantissimi per 40
anni che siamo riusciti a scoprire il principio di PiùPuro.
LA COSA PIÙ IMPORTANTE È SAPERE CHE LA
NOSTRA SALUTE PARTE
DALL’INTESTINO, È LÌ
CHE RISIEDE IL 90% DEL
NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO.
Tutto quello che introduciamo nel nostro corpo attraverso il sistema digestivo dall’intestino penetra nel

sangue. Entra in circolo e va a tutti gli organi del corpo. Naturalmente se il nostro intestino è intasato:
1) I nutrimenti non vengono assunti al meglio
2) Ancor peggio le tossine entrano nella circolazione
sanguigna.
La maggior parte delle malattie anche molto gravi e
gravissime avvengono per la quantità di tossine che
circolano nel nostro sangue e che impediscono la corretta assimilazione.
COS’È PiùPuro
PiùPuro è un concentrato per preparare una gustosissima bibita, alle persone piace tantissimo, è la stessa
cosa di una semplice alimento che mangiamo comunemente, non è un particolare integratore alimentare.
Il modo migliore per definirlo è:
“PiùPuro, la gustosissima bibita che fa bene”
COSA FA PiùPuro
PiùPuro in primo luogo aiuterà a riequilibrare l’intestino riattivandolo.
1) Faciliterà l’espulsione delle tossine con ingredienti
disinfiammatori e solo in questo modo dopo
2) Si può fornire il corpo di quegli alimenti che sono in
assoluto i più importanti, senza dei quali nulla viene
assimilato, che sono i Sali minerali, considerati appunto dalla scienza macro alimenti.

Uno degli scopi di PiùPuro è facilitare l’eliminazione
delle feci, da sapere che il lento transito intestinale è
all’origine di molte patologie. Stimola la diuresi.
QUALI SONO I MACRO ALIMENTI
Il corpo umano ha bisogno
assolutamente
prima di tutto in
quest’ordine:
A) Ossigeno che
se mancasse solo
pochi minuti non
sopravviveremmo.
B) L’acqua senza della quale in pochi giorni non sopravviveremmo.
C) I macro alimenti, che sono i sali minerali, ed i 3
Sali minerali più importanti sono, Calcio, Magnesio e
Potassio, e sono contenuti in PiùPuro.
Tuttavia senza l’innovativa formula di PiùPuro verrebbero assimilati solo in minimissima parte.
Il motivo per cui sono fondamentali i Sali minerali è
perché riattivano gli impulsi elettrici del sistema nervoso, che dal cervello si irradia a cuore polmoni ecc..
È il sistema più veloce del corpo umano che mette in
azione tutti gli organi.

PERCHÉ FUNZIONA
Gli ingredienti di PiùPuro hanno un
attività antiinfiammatoria generale,
stimolano il fegato ed i reni per una miglior disintossicazione. Hanno un azione antivirale data dagli oli essenziali per un deciso miglioramento della flora batterica intestinale che rafforza il sistema immunitario, che
è il sistema principale per rapide riprese e guarigioni.
La formula è arricchita con vitamina C, che oltre ad
avere i suoi eccellenti benefici generali naturali, facilita moltissimo l’assorbimento dei sali minerali.

I BENEFICI DI CHI BEVE PIÙ PURO
“Appena lo bevo provo e sento una migliore ossigenazione, il mio respiro diventa più lungo e completo” M.R.
“Mi sento più rilassato e dormo meglio, PiùPuro per
me è un eccellente antistress” M.D.

“È buonissimo e mi da una freschezza immensa, ho
una sensazione bellissima in gola che mi rinfresca occhi, naso ed orecchie. Mi sembra di avere una vista
più nitida e un udito migliore” G.T.
“È Gustoso, soffrivo di stitichezza e ora non più” F.F.
“Mi è passata la continua sensazione di avere fame.
Continuavo a mangiare e stavo ingrassando troppo.
Avevo chiesto al medico che mi aveva appunto detto
che non assimilavo bene gli alimenti. Da quando bevo
PiùPuro mi è passata la sensazione di fame eccessiva. Mangio il giusto, gusto di più il cibo e mi sento
molto più energica” V.A.
PERCHÉ ABBINARLO
ALL’ACQUA DI MARE
L’acqua di mare è l’unica
cosa in natura che contiene tutti gli elementi chimici
della tavola periodica, necessari al corpo umano. Il
sangue umano se togliamo,
piastrine e globuli rossi ha
la stessa composizione al
96% dell’acqua di mare. Noi
siamo fatti di acqua di mare.

formula Ricca di:

La formula PiùPuro
aggiunge all’acqua
Calcio
di mare una quanMagnesio
tità superiore dei
principali sali minePotassio
rali maggiormente
Vitamina C
utilizzati
dal corpo: Calcio, Magnesio e Potassio, ma è fondamentale abbinarlo l’acqua di mare per poter avere il
massimo dei benefici.

COME SI USA
Mettere una tazzina da caffè di acqua di mare in una
bottiglietta da mezzo litro, bottiglietta di comune acqua
minerale vuota, aggiungere un cucchiaino di PiùPuro,
poi riempire con acqua. Otterrete così “PiùPuro, la
gustosissima bibita che fa bene”.
Massimo 2 cucchiaini al giorno per gli adulti (1 litro di bibita), dimezzare le dosi per ragazzi al di sotto dei 12 anni.
Da consumarsi 1 mese dopo l’apertura della busta.

ACCORGIMENTI
Bisogna ricordare che PiùPuro è un concentrato alimentare quindi rispettare le dosi consigliate. Può avere in caso di sovradosaggi un leggero effetto lassativo,
ma come spiegato sopra un leggero effetto lassativo e
cento volte meno grave di stipsi e transito intestinale
lento. Per il resto è composto da sostanze comunemente presente negli alimenti. È la formulazione equilibrata che produce gli enormi benefici.
CONVENIENTE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Con una busta da 50 grammi di PiùPuro si possono
fare fino a circa 30 bibite. Quindi 30 bottigliette di plastica in meno nell’ambiente...
...e tanta salute in più.
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