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L’idea
La chetosi è un meccanismo biologico per cui, un organismo in carenza di zuccheri, 
attacca la massa grassa a deposito per sostenere il dispendio energetico necessario.

KIT 24 giorni: 
 

Contiene il necessario per effettuare: 
8 giorni di 1° fase + 8 giorni di 2° fase 

+ 8 giorni di 3° fase

Composizione Kit
 MULTI CONCENTRATO   

1 depurativo DEPUR 
1 snellente SLIM 

 PIETANZE PROTEICHE   
40 gusto dolce 
8 gusto salato

 SFIZIOSI SPUNTINI   
8 conf. grissini sesamo 

10 conf. biscotti 
 INTEGRATORI   

1 regolatore intestinale

 PROGRAMMA ALIMENTARE 

I programmi nutrizionali con chetosi di ETHICALINEA sono strutturati in 3 fasi 
e sono facili da seguire

Per maggiore comodità, i prodotti necessari per lo svolgimento del programma nutrizio-
nale, sono stati organizzati in 2 pratici KIT che, oltre ai prodotti di supporto, contengono 

anche il programma alimentare da seguire.

fase1a - RIDUZIONE (CHETOSI)

fase2a - RITROVA LE FORME (INTERFASE)

fase3a - NUTRIRSI (CONSOLIDAMENTO)
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Rispettare i tempi delle fasi e le regole correlate per la 
buona riuscita del programma.

 PIETANZE PROTEICHE ETHICALFIT 
non sono da utilizzare come pasti sostitutivi ma abbinati 

ad alimenti comuni.
La dose giornaliera come indicata in ciascuna fase 

NON PUÒ ESSERE RIDOTTA

 COTTURE: ALLA GRIGLIA O AL VAPORE 
per i piatti di carne o pesce.

 CONDIMENTI CONSIGLIATI 
sale, pepe, spezie, erbe aromatiche, salsa di soia salata, 

aceto di mele (evitare quello di vino), limone, 
olio extra vergine di oliva, 

olio di girasole o di sesamo 
ma sempre da spremitura a freddo
(2 cucchiai da minestra al giorno).

 BERE: 1,5 LITRI DI ACQUA AL GIORNO 
miscelata ai multiconcentrati ETHICALfit

Il caffè deve essere espresso o di moca e il tè 
o le tisane in filtro 

o in foglia. Evitare caffè, tè e bevande solubili o in lattina o 
dai distributori automatici perché spesso 

contengono zucchero.

 DOLCIFICARE SE SERVE CON 
sucralosio compresse o liquido 

 VERIFICARE LE COMPOSIZIONI 
di farmaci e integratori omeopatici 

(in granuli, gocce o sciroppi) 
poiché spesso contengono alcol o zuccheri 

che sono vietati. 
Non utilizzare tinture madri e fiori di Bach.

 Il centro medico ETHICALFIT è a disposizione 
per consigli e chiarimenti scrivendo a: 

centromedico@ethicalbeauty.it

SNACK SFIZIOSO 1a fase un opzione al giorno 

biscotto 1pz
 barretta cioccolata  nocciola 35gr 1pz

patatine barbeque 1 conf
grissini 1 conf

 
SNACK SFIZIOSO 2a e 3a  fase  un opzione al giorno 

Biscotti frutti rossi          
Biscotti arancia

Biscotti cioccolato
Barretta crispy caramello
Barretta crispy frutti rossi

Barretta arach. caramello cioccolato
Barretta cioccolato nocciola

Wafer vaniglia
Wafer cioccolato
Grissini al sesamo
Patatine barbeque

2a  fase 4 pz giorno 
3a fase 2 pz  giorno

2a e 3a fase 1 pz giorno

2a fase 1 stecca giorno
3a fase 2 stecche giorno

2a e 3a fase 1 conf. giorno
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