
Pratica  DETOX di Pimavera
Una semplice ed efficace abitudine che proviene dall’antica medicina tradizionale indiana,l’Ayurveda, che ti permetterà di 

migliorare la tua salute idratandoti in profondità, ritrovando flessibilità e migliorando digestione e eliminazione di scorie e tossine.

La pratica con lo Zenzero

La radice dello Zenzero è un toccasana naturale per eliminare le scorie, le tossine e i residui di cibo che a causa 
di una cattiva digestione si depositano lungo il tratto gastro intestinale e lungo il metabolismo cellulare e tessutale.  
Questo accumulo di tossine è pressoché responsabile di ogni malattia. L’eliminazione di queste scorie è  
l’obbiettivo iniziale per migliorare la propria salute. Il metodo più efficacie e facile per farlo è la cura allo zenzero

Lo zenzero si trova facilmente in commercio e può essere fresco oppure essiccato e i suoi usi sono molteplici. è 
una radice impiegata, da sempre, nella medicina popolare orientale. In India ma anche in Asia lo zenzero viene 
utilizzato per rinforzare le difese immunitarie, per lenire la cefalea, come antinausea, disinfettante naturale, per 
combatte le infezioni, tiene sotto controllo i livelli di colesterolo e viene consigliato in caso di febbre e mal di 
gola.

Cosa serve

Materiale: 
1- acqua di sorgente o acqua minerale oligominerale
2 - un buon termos 
3 - un pezzetto di radice di zenzero fresco

Cosa Fare

Metti un litro e mezzo d’acqua sul fuoco con all’interno la radice di zenzero. Quando l’acqua bolle abbassa la 
fiamma e spegni lasciando riposare per qualche minuto. Filtra e scola l’acqua nel termos senza versarne il fondo.
Se non trovi lo zenzero fresco puoi utilizzarlo secco in polvere, ha comunque effetti simili. 

Quando e quanto bere 

Non è necessario berne grandi quantità per avere i benefici descritti, è  più utile bere di frequente a piccoli sorsi, 
piuttosto che tanta tutta insieme, cerca quindi di distribuirla durante la mattina La prima tazza bevila la mattina 
appeno sveglio a digiuno, prima di fare colazione. Bevine il resto tra la colazione e il pranzo.

Ogni momento dell’anno è buono per fare un paio di settimane di questa pratica detox e se lo farai ora che è 
primavera, aiuterai notevolmente i processi di purificazione e disintossicazione in atto.
Inizia oggi stesso! 


