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KITDetox
Torno in forma, meno 2-3 Kg

 Preparare 1.5 lt di acqua e aggiungere i multi concentrati ETHICALFIT 
Depur + Slim 20ml+20ml da consumare durante la giornata

 COLAZIONE   
bevande senza zuccheri, una fetta di pane integrale con marmellata di 

sola frutta, una porzione di pietanza proteica ETHICALFIT

•	  SNACK METÀ MATTINA  
 

a scelta frutta o verdura di stagione o in alternativa uno snack SFIZIOSO

•	  PRANZO   
una porzione di carne/pesce tra quelli consentiti più un abbondante 

insalata o verdure cotte/grigliate

•	  SNACK METÀ POMERIGGIO   
come al mattino

 CENA   
una porzione di carne/pesce tra quelli consentiti più verdure 

cotte/grigliate o insalata 

Esempio quotidiano Light 15 giorni: 

KITDetox Composti dai multi concentra-
ti ETHICALFIT  Depur e Slim più la pietanza proteica 
ETHICALFIT a scelta nei gusti cioccolato o cappuccino 
ci aiutano a riprendere forma subito ad esempio dopo gli 
eccessi dovuti alle feste, vacanze o alla semplice golosità.
Un percorso breve di 15 giorni per non sentirsi appesan-
titi e fuori forma. Oppure il percorso urto da 7 giorni per 
un’azione ancora più rapida.
La naturalezza dei multi concentrati ETHICALFIT per rego-
larizzare le funzioni fisiche e le pietanze proteiche ETHI-
CALFIT nella pratica confezione in barattolo con tutto il 
gusto del cioccolato o cappuccino.

I multi concentrati 

e la pietanza 

proteica EthicalFit 

per riprendere 

forma subito dopo 

gli eccessi.

KITDetox

Per 
non sentirsi 
appesantiti 

e fuori 
forma.
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KITDetox
Torno in forma, meno 2-3 Kg

Preparare 1.5 lt di acqua e aggiungere 
i multi concentrati ETHICALFIT Depur + Slim 20ml

+20ml da consumare durante la giornata

 COLAZIONE 
 

bevande senza zucchero una porzione 
di pietanza proteica ETHICALFIT

 SNACK METÀ MATTINA  
 

verdura fresca di stagione 
oppure ½ snack SFIZIOSO

 PRANZO  
 

una porzione di pietanza proteica ETHICALFIT 
più un abbondante contorno di verdure 

cotte/grigliate o insalata

 SNACK METÀ POMERIGGIO  
 

come al mattino

 CENA 
 

una porzione di carne/pesce tra quelli consentiti 
più verdure cotte/grigliate o insalata

Esempio quotidiano 
Urto 

7 giorni: 

I multi concentrati 

e la pietanza 

proteica EthicalFit 

per riprendere 

forma subito dopo 

gli eccessi.

KITDetox

Per 
un’azione 

ancora 
più rapida.

La naturalezza 
dei multi concentrati 

EthicalFit per 
regolarizzare le funzioni fisiche


