
DALLA FORMULAZIONE  ORIGINALE DI RENE CAISSE

La tua salute a 360°

DEPURESSIAC® È CONSIGLIATO:
• Per le disfunzioni del sistema immunitario 

e il trattamento delle affezioni degenerative;
• Per il diabete;

• Per le intossicazioni gravi 
ed esiti da terapie irradiative e chemioterapia;

• Per un’azione antiparassitaria;
• Per la terapia di drenaggio.



DepurEssiac® è una versione di più facile assunzione ed ulteriormente potenziata 
rispetto alla tradizionale formula originale di Rene Caisse. Oltre alle 4 erbe usate nelle 
proporzioni della formula originale (Bardana, Acetosella, Rabarbaro e Olmo rosso), 
DepurEssiac® contiene l’esclusivo estratto AphaMax® (da microalga Klamath) e la 
pianta Graviola. Come è noto, l’Essiac® è stato usato per oltre 50 anni con ottimi 
risultati, soprattutto nell’ambito delle problematiche degenerative. Tuttavia il prodotto, 
assunto a dosi più basse, costituisce anche un ottimo depurativo e drenante e può 
essere utilmente assunto da tutti e in qualsiasi condizione. Oltre alla sua efficace 
azione depurativa e antiparassitaria, DepurEssiac® costituisce un ottimo strumento di 
supporto immunitario e antinfiammatorio, anche grazie all’azione aggiuntiva delle 
AFA-ficocianine (AphaMax®) e della Graviola.
Per questo, oltre a svolgere un’importante azione di riduzione del rischio, il prodotto 
può rappresentare un ottimo coadiuvante nel trattamento delle intossicazioni gravi, 
anche a seguito di terapie irradiative e chemioterapia.
Più in generale, DepurEssiac® offre un aiuto efficace e privo di effetti collaterali per 
stimolare l’innata capacità di autoguarigione del nostro organismo.
Il preparato è composto da erbe di esclusiva origine da coltivazione biologica.

INGREDIENTI:
Bardana (Arctium lappa L.) radice es. acq. conc., Rumex Acetosella foglie es. 
acq. conc., Acqua, Olmo (Ulmus fulva Michx.) corteccia es. acq. conc., Graviola 
(Annona muricata L.) frutto e.s. 4:1, AphaMax® e.s. da microalghe Klamath 
(Aphanizomenon flos aquae), Rabarbaro (Rheum palmatum L. var. Tanguticum 
Maxim) rizoma es. acq. conc., Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice es. acq. 
conc., conservante: Potassio sorbato; acidificante: acido Citrico.

MODALITÀ D’USO: 1 cucchiaino di prodotto disciolto in un bicchier d'acqua, 
2-3 volte al dì, lontano dai pasti.

CONSERVARE IN LUOGO  FRESCO E ASCIUTTO.
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