
SCIROPPI DA FARE IN CASA CONTRO GRASSO E CELLULITE  

SCIROPPO BRUCIA GRASSI 
Fare a casa uno sciroppo brucia grassi è più' semplice di quanto 
immagini : ti basterà infatti dello zenzero e aceto di mele. 



🥟  Lo zenzero è ricco di reali proprietà dimagranti, 
infatti il  principio attivo piccante presente nella 
radice di zenzero aumenta la temperatura corporea 
e innalza il metabolismo.




🍎 L’aceto di mele è noto per le sue proprietà 
alcalinizzanti e depurative, che lo rendono idoneo a 
stimolare il metabolismo dei grassi e del 
colesterolo.  




Ingredienti dello sciroppo brucia grassi 🔥 

• 250 Ml Di Aceto Di Mele

• 2 Cucchiai Di Radice Di Zenzero Grattugiata

• 2 Cucchiai Di Sciroppo D’acero O Miele

• 2 Cucchiai Di Succo Di Limone

• 500 Ml Di Acqua


Procedimento  
Dopo aver mescolato gli ingredienti, chiudi la bottiglia e lascia riposare 
in frigo per 24 ore. Infine filtra il liquido e bevi 2 volte al giorno (al 
mattino prima di colazione e nel pomeriggio).


SCIROPPO PER CURARE LA STITICHEZZA  

I rimedi della nonna 

Lo sciroppo fatto in casa per il 
trattamento della stitichezza è un 
rimedio alternativo "della nonna" 
che aiuta a stimolare il 
movimento dell’intestino.


È ottenuto dalla combinazione di 
prugne secche con succo di 
limone, due ingredienti ricchi di 
fibre e composti anti-infiammatori.





Le sue proprietà lassative agiscono come 
“agente” di pulizia del colon, eliminando i 
rifiuti trattenuti all’interno senza alterare il pH 
della flora batterica.




INGREDIENTI

• 10 prugne secche

• Il succo di un limone

• ½ bicchiere d’acqua (100 ml)


UTENSILI 
• Frullatore

• Barattolo di vetro con coperchio


PREPARAZIONE 
• Metti le prugne secche nel bicchiere del frullatore e aggiungi il 

succo di un limone e mezzo bicchiere d’acqua.

• Frulla gli ingredienti per 2 o 3 minuti

• Dopo aver ottenuto un prodotto omogeneo e denso, versalo in un 

barattolo di vetro con coperchio e conservatelo in frigorifero.




MODALITÀ DI CONSUMO 

 📌  Se stai attraversando un 
periodo di stitichezza episodico, 
consuma 3 cucchiai di sciroppo 
prima di colazione, 3 cucchiai a 
metà mattina e 2 cucchiai nel 
pomeriggio.


📌 Se l’intasamento è cronico, 
consuma dosi più elevate fino al 
ripristino della normale funzione 
intestinale.


📌 Per prevenire la stitichezza, prendi 2 o 3 cucchiai al giorno.




 5 SCIROPPI PER DEPURARE IL FEGATO 




Che Il fegato sia uno degli organi più importanti del nostro corpo, lo 
sanno tutti, ma vediamo brevemente tutti i suoi compiti :

• ha il compito di disintossicare l'organismo 

• regolare il metabolismo, 

• purificare il sangue, 

• sintetizzare proteine plasmatiche, 

• assorbire e immagazzinare le vitamine.


Ti sembra poco? Ecco perché la sua "pulizia" determina non solo la 
nostra salute ma anche la nostra bellezza.

Ecco quindi 5 sciroppi da fare a casa per depurare il nostro fegato.




1. Sciroppo di mele 

🍎  Bere succo di mele è ideale 
per pulire il fegato in maniera 
naturale e prevenire qualsiasi tipo 
di infezione che lo potrebbe 
colpire.




INGREDIENTI  

• ½ chilo di mele

• ½ limone

• miele 

• Acqua


PROCEDIMENTO  

• Lava bene le mele e, senza eliminare la buccia, tagliale a pezzetti 
e metti nel frullatore


• Quindi aggiungi il succo di mezzo limone, miele e due bicchieri 
d’acqua


• Infine frulla per bene tutti gli ingredienti e poi bevi, oppure metti in 
frigo per i giorni seguenti.


IMPORTANTE ⚠  

Nel periodo di pulizia del fegato con il succo di mele, evita di 
consumare proteine, latticini e cibi fritti. Il succo di mele va bevuto per 
sei giorni, preferibilmente a digiuno.




2)The verde 

🌿 Il tè verde  è ricco di 
catechine, un antiossidante 
vegetale. 


Inoltre ha la capacità di 
eliminare l’accumulo di grasso 
nel fegato e favorire le 
funzionalità di quest’organo.


COME BERLO  

L’ideale è berne una tazza a digiuno o prima di andare a letto con il 
miele.




3) Sciroppo al pompelmo 

🍊  Questo sciroppo pulisce il 
fegato, aiuta a disintossicare il 
corpo e rafforza il sistema 
linfatico. 


Puoi berlo anche tutti i giorni .


INGREDIENTI  

• 2 pompelmi grandi

• 2 spicchi d’aglio fresco

• 1 pezzetto di radice di zenzero fresco

• 4 limoni

• 300 ml di acqua distillata filtrata

• 1 cucchiaino o una compressa di acidofilo

• 2 cucchiai di olio d’oliva di spremitura a freddo

• miele 


PROCEDIMENTO  
• Prima di tutto, spremi i limoni e i pompelmi 

• A parte grattugia lo zenzero e trita l’aglio per estrarne il succo

• Quindi metti nel frullatore il resto degli ingredienti, aggiungi i 

succhi degli agrumi, lo zenzero e l’aglio

• Frulla tutto e bevi prima di andare a dormire




4) Sciroppo di mirtilli rossi  

🍇  I mirtilli rossi hanno proprietà depurative e disintossicanti. 


INGREDIENTI  

• 2 mele rosse grandi

• 1 pera verde grande

• 1/2 tazza di mirtilli rossi freschi

• 1 gambo di sedano grande

• 1 cetriolo piccolo

• miele 


PROCEDIMENTO  

• Metti gli ingredienti nel frullatore, senza eliminare la buccia. Frulla 
tutto e poi bevi 


• Bevi per 5 giorni di seguito




5) Sciroppo di carote  

🥕  La carota contiene 
vitamine e minerali, tra cui 
la vitamina A, la vitamina 
B, la vitamina C, il calcio, il 
fosforo e il potassio. 


Infatti i suoi composti 
hanno un effetto 
depurativo e proteggono il 
fegato da molte infezioni. 


Inoltre lo aiutano a disintossicarsi e a eliminare tutte le sostanze di cui 
non ha bisogno. 


Infine questa è una tra le più gustose bevande naturali per depurare il 
fegato.


INGREDIENTI  

• ½  cetriolo con la buccia

• 4 carote con la buccia

• 1 ramo di sedano

• miele 


PROCEDIMENTO  

• Lava tutti gli ingredienti e taglia a pezzetti

• Quindi frulla tutto  fino ad ottenere un succo omogeneo

• Bevi  il vostro succo di carote per 7 giorni consecutivi


Insomma non hai che l'imbarazzo della scelta, se riesci bevine almeno 
uno tutti i giorni per una settimana.


Il tuo fegato ringrazierà, cosi' come la tua pelle, i capelli  e perfino gli 
occhi.




 
 
 
 
 


