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Le strategie riportate in questo manuale sono il frutto di anni di studi, 

quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati. L’autore si 
riserva il diritto di aggiornare o modificarne il contenuto, in base a nuove 

condizioni. Questo documento ha solo ed esclusivamente scopo 

informativo, e l’autore non si assume 
nessuna responsabilità dell’uso improprio di queste informazioni. 

 

PREMESSA 

------------------------- 
 

“I 2 Punti Essenziali per un Intestino Super’’ 

 

Il protocollo per un intestino sano prevede una fase essenziale composta 

da questi 2 punti di estrema importanza: 

1. Eliminare parassiti e agevolare lo svuotamento intestinale; 

2. Ricostruire la flora. 

In questo pdf concentrato ti guido a realizzare i 2 punti sopradetti 

attraverso queste 5 sostanze: 

 

 

Nome: 5 FastVit €58 
 

 

Descrizione: 
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Integratore alimentare a 
base di D-Ribosio e 

Betaina, acceleratore 
metabolico 

ideale per diete 
dimagranti, recupero 

sportivo e post-
operatorio. 

 
USO 

1-2 compresse al giorno 
da deglutire con 

abbondante acqua 
 

INGREDIENTI 
d-Ribosio; Betaina; Calcio 

fosfato; Cellulosa 
microcristallina; Inulina, 

Magnesio stearato; 
 

AVVERTENZE 
 

Non superare la dose 
giornaliera consigliata. 

 
Tenere fuori dalla 

portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni. Gli 
integratori non vanno 
intesi come sostituti di 

una dieta variata ed 
equilibrata e di uno stile 

di vita sano 
Per saperne di più 

info@finalmentedimagris
co.com 
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Autorizzazione 

Ministeriale nr.57245 
 

 

 

Nome: 30 VermiVit €30.00 
 

 

Descrizione: 

 

 
Integratore alimentare a base di 

Aglio, Tanaceto, Aloe, Timo, Pepe 
nero un flacone contiene 30 

compresse da 1200mg 
 

Utilizzato per l’eliminazione di 
parassiti in eccesso in tutto 

l’organismo 
 

USO 
2-4 compresse al giorno da 

deglutire con abbondante acqua 
 

INGREDIENTI 
Aglio e.s.; Tanaceto e.s.; Timo e.s.; 

Pepe nero e.s. 
 

AVVERTENZE 
Non superare la dose giornaliera 

consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 

tre anni.  
 

Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata 
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ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano 

 
Per saperne di più 

info@finalmentedimagrisco.com 
 

Autorizzazione Ministeriale  
n° 57251 

 

 

Nome: 31 ProbiVit €42.00 
 

 

Descrizione: 

 

 
Integratore alimentare a base di 

fermenti, che favorisce l’equilibrio 
della flora batterica intestinale 

 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Probiotico per il 

ricondizionamento dell’Eubiosi; da 
valutare l’abbinamento con 32  

eschieriVit e/o 8 MirtilVit 
 

USO 
1-2 compresse al giorno da 

deglutire con abbondante acqua 
 

INGREDIENTI 
Lactobacillus acidophilus SGL 11; 
Streptococcus Thermophilus SGSt 
01; Bifidobacterium Bifidum SGB 
02; Lactobacillus Delbrueckii spp 

Bulgaricus; Saccharomyces 
Boulardii; Calcio fosfato, Cellulosa 
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microcristallina (agenti di carica; 
Inulina Magnesio stearato 

(antiagglomerante; Ipromellosa 
 

AVVERTENZE 
Non superare la dose giornaliera 

consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini  al di sotto dei 
tre anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta 

variata ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano 

 
Per saperne di più 

info@finalmentedimagrisco.com 
 

Autorizzazione Ministeriale 
nr.57250 

 

 

Nome: 32 EschieriVit €31.00 
 

 

Descrizione: 
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Integratore alimentare  a base di 

Lievito di Birra 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Favorisce il ripristino dell’eubiosi, 
anche in caso di Escherichia Coli 
predominante. Compatibile e da 
valutare l’abbinamento con 31 

ProbiVit 
 

USO 
1-2 compresse da deglutire con 

abbondante acqua 
 

INGREDIENTI 
Lievito di birra (Saccharomyces 

cerevisiae); calcio fosfato, Cellulosa 
microcristallina (agenti di carica); 

Inulina; Magnesio stearato 
(antiagglomerante); Ipromellosa 

 
AVVERTENZE 

Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta 

variata ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano. 

 
Per saperne di più 

info@finalmentedimagrisco.com 
 

Autorizzazione Ministeriale 
nr.57249 
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Nome: 33 AloeVit €33.00 
 

 

Descrizione: 

 

 
Integratore alimentare a base di 
Aloe, Cascara, Frangula, Senna, 
Rabarbaro, Mannitolo, Carciofo; 

favoriscono la regolarità del 
transito intestinale 

 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Favorisce la stimolazione della 

peristalsi, per un completo 
svuotamento intestinale; 

l’eliminazione dei gas intestinali e 
le funzioni depurative 

dell’organismo. Da assumere solo 
al bisogno e non per abitudini 

 
USO 

1-2 compresse da deglutire con 
abbondante acqua 

 
INGREDIENTI 

Aloe e.s.; Cascara e.s.; Frangula 
e.s.; Senna e.s.; Rabarbaro e.s.; 

Mannitolo; Carciofo e.s.; Inulina; 
Cellulosa microcristallina, Calcio 

fosfato (agenti di carica) Magnesio 
stearato (antiagglomerante) 

Ipromellosa 
 

AVVERTENZE 
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Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta 
variata e ed equilibrata e di uno 

stile di vita sano 
 

Per saperne di più 
info@finalmentedimagrisco.com 

 
Autorizzazione Ministeriale 

nr.120829 
 

 

SETTIMANA 1 

------------------------- 

Solo per primo giorno 

➢ 2 compresse di 30vermvit prima di colazione e prima di cena 

➢ 2 compresse di 31probivit prima di colazione, pranzo e cena 

➢ 2 compresse di 32eschierivit prima di colazione, pranzo e cena 

➢ 1 compressa di 33aloevit prima di cena (da assumere solo se non si 

hanno problemi di diarrea) 

Dal secondo sino al settimo giorno 

➢ 1 compressa di 30vermivit prima di colazione pranzo e cena 

➢ 2 compresse di 31probivit prima di colazione, pranzo e cena 

➢ 2 compresse di 32eschierivit prima di colazione, pranzo e cena 

➢ 1 compressa di 33aloevit prima di pranzo (da sospendere in caso di 

feci eccessivamente molli) 

SETTIMANA 2 

------------------------- 
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Dal primo al settimo giorno 

➢ 2 compresse di 31probivit prima di colazione e cena 

➢ 2 compresse di 32eschierivit prima di colazione e cena 

SETTIMANA 3 

------------------------- 

 

Dose mantenimento 

➢ 2 compresse di 31probivit prima di colazione, 

➢ 2 compresse di 32eschierivit prima di colazione 

SETTIMANA 4 

------------------------- 

 

Dose mantenimento 

➢ 2 compresse di 31probivit prima di colazione, 

➢ 2 compresse di 32eschierivit prima di colazione 

NOTE GENERALI 

In caso di stitichezza la soluzione migliore da adottare è quella di 

assumere 1-2 compresse al giorno di 33Aloevit tutti i giorni, per almeno 6 

mesi. 

Il dosaggio di questo integratore varia molto da persona a persona, se il 

problema è opposto e si tende ad avere feci liquide, diminuire la dose fino 

a sospenderne l'assunzione. 

Bada Bene: 

La procedura migliore è sempre quella di affidarsi al test di contrazione 

muscolare (Test Anello) per determinare la dose ideale ( 

www.finalmentedimagrisco.com/testanello) che in alcuni casi limite può 
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arrivare anche a dosi inaspettate e difficilmente valutabili tramite 

anamnesi, analisi o esperienze professionali. 

Una delle forze vincenti del Metodo MC (“Test Anello’’) è di non andare a 

caso ma entrare nella specificità ideale di ogni situazione. 

DAL SECONDO MESE IN POI 

------------------------- 

 

Ripeti l'assunzione di 30 vermivit come nella prima settima del primo 

mese, mantenendo invece la dose di mantenimento di 31probiviti e 

32eschieirivit. 

Passa poi alla sola dose di mantenimento per le restanti tre settimane del 

mese. 

Suggerisco di eseguire sempre test di contrazione muscolare per 

verificare la giusta dose di cui si necessita che può variare da mese in 

mese. 

Un esempio: i parassiti eliminati con il trattamento a base di 30 Vermivit, 

eseguito nella prima settimana del primo mese, tendono a riprodursi 

nuovamente ma è comunque probabile che siano presenti in quantità 

minore e quindi il trattamento conseguente a base di 30Vermivit, potrà 

consistere in una dose minore rispetto a quella assunta il primo mese. 

Anche per il 31 Probivit e 32 Escherivit vale lo stesso principio, tenendo 

presente però, che ogni volta che ci troviamo di fronte a un caso di 

raffreddore, influenza, stress, allenamenti sportivi intensi, ecc, è molto 

probabile che la flora batterica indigena tenda a diminuire naturalmente 

e quindi risulti necessario aiutarla a riprodursi, aumentando la quantità di 

mantenimento di 31 Probivit ed il 32 Escherivit (assumendone quindi 2 

compresse di entrambi anche alla sera). 

 
AVVERTENZA 
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È importante sottolineare che solo testando è possibile appurare la 
giusta quantità di prodotto da assumere e ottenere quindi i migliori 

risultati. 
 

Ti suggerisco quindi di scoprire bene come eseguire il test di 
contrazione muscolare, trovi tutte le indicazioni in questa pagina: 

www.finalmentedimagrisco.com/testanello 
 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

------------------------- 

 

 
 

Sostanze 

 
 

Primo giorno 
Colazione/Pranzo/Cena 

 

 
 

Prima settimana 
(dal secondo  
giorno in poi) 

Colazione/Pranzo/Cena 
 

 
 

Seconda 
settimana 

Colazione/Pranzo/Cena 

 

 
30VermiVit 

 

 

2 Cpr. - 2 Cpr. 
 
1Cpr. 1 Cpr. 1 
Cpr. 

 
- - 

 
31ProbiVit 

 

 
2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 

 
2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 

 
2 Cpr. - 2 Cpr. 

 
32EschieriVit 

 

 
2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 

 
2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 

 
2 Cpr. - 2 Cpr. 

 
33Aloevit 

 
1Cpr. a cena. 

Da assumere solo se 
non si hanno 

problemi di diarrea 

 

 
1Cpr a Pranzo. 

Da sospendere in caso 
di feci eccessivamente 

molli. 

 

 
- - 
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Sostanze 

 
Dalla terza settimana in poi 

Colazione/Pranzo/Cena 
 

 
30VermiVit 

 

 
- -   - 

 
31ProbiVit 

 

 

2Cpr - - 

 
32EschieriVit 

 

 

2Cpr - - 

 

 
Da ripetere una sola volta al mese tutti i mesi 

 
 
30Vermivit – 2Cpr. Prima di colazione e cena il primo giorno. 1Cpr. 
Prima di colazione, pranzo e cena per i successivi 6 giorni 
 

 
33Aloevit - 1Cpr. a cena. Da assumere solo se non si hanno problemi di 
diarrea 
 
 

 

*In caso di intestino stitico, 33Aloevit da una a due compresse il giorno a 

seconda dei casi. Quando la situazione si regolarizza si può interrompere 

la somministrazione per riprenderla in caso si ripresenti il problema. 

Importante 

Le dosi sopraindicate rappresentano una indicazione di massima valida 

più o meno per tutti. Per ottenere i migliori risultati suggeriamo di 
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personalizzarle utilizzando il Test di Contrazione Muscolare. (“Test 

Anello’’) 

Qui tutte le istruzioni per farlo correttamente:  

 

NOTA SULLE 5 SOSTANZE 

SUGGERITE 

------------------------- 

 

Queste 5 sostanze sono state selezionate negli anni come le 

migliori oggi sul mercato, alcune sono state realizzate sotto precise mie 

indicazioni e del mio team per ottenere un prodotto che fosse davvero 

efficace sotto tutti gli aspetti. 

In questo caso l'azienda “Prodotti della Vittoria” si è resa disponibile a 

produrre ciò che noi volevamo, realizzando così prodotti unici che prima 

non esistevano sul mercato. 

---------------------------------- 

Una domanda che potresti farti anche tu… 

Molte persone ritengono stupido e inutile acquistare un prodotto per 

verificare la presenza o meno di un problema, in genere mi viene chiesto: 

“E se poi risulta che non ho bisogno della sostanza l'ho acquistata per 

niente?” 

La risposta è semplice, innanzitutto è altamente improbabile risultare 

negativi alla sostanza indicata (30Vermivit) in quanto praticamente tutta 

la popolazione è affetta dal problema dei parassiti. 

In secondo luogo, una volta acquistata la sostanza sarà possibile testarla 

su diverse persone e quindi si troverà certamente chi ne ha bisogno. 
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Infine, ogni esame ha un costo, e spesso gli esami risultano negativi, non 

per questo però le persone si rifiutano di pagare per eseguirlo; acquistare 

la sostanza per eseguire il test è come pagare per sottoporsi a un esame, 

con la differenza che, in caso risultasse positivo, non si dovrà pagare più 

nulla e, nel 

caso risultasse negativo, sarà possibile ripeterlo su più persone senza 

aggiungere un solo euro. 

Spero di aver chiarito bene questa cosa, mi dispiacerebbe se le persone 

rinunciassero a testare la presenza di parassiti (cosa essenziale) a causa di 

questi dubbi. 

CONCLUSIONE 

------------------------- 

 

Molte sono le cose che si potrebbero dire sull’intestino ma quello che 

trovi scritto in questa guida per un intestino sano è il concentrato dei 

migliori consigli per qualsiasi problema. 

Con le cinque sostanze suggerite è possibile ritrovare il proprio equilibrio 

intestinale. 

Le dosi indicate in questa guida costituiscono una indicazione di partenza 

dalla quale cominciare. Poi, grazie al continuo utilizzo del test di 

contrazione muscolare (che ti invito ad approfondire QUI), potrai valutare 

al meglio le dosi da assumere nel tuo caso specifico. 

Siamo tutti diversi e ognuno deve trovare il proprio equilibrio, imparare 

ad utilizzare al meglio queste cinque ottime sostanze per ottenere il 

massimo dei risultati. 

Preparati a vedere cambiare notevolmente la qualità della tua vita, ti 

stupirai nel constatare quanti aspetti della tua salute miglioreranno 

seguendo questo 
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semplice protocollo. 

In genere le persone fanno di tutto per ritrovare la salute, ma a volte 

risulta difficile convincerle a provare questo protocollo, perché lo 

ritengono troppo semplice...  

Ebbene, è proprio nella sua semplicità che risiede la sua grande forza ed 

efficacia... 

Potrai sentire sulla tua pelle questa grande efficacia e dopo non potrai 

fare a meno di parlarne a tutti: succede sempre così! 

Provare per credere.  

CLICCA SUL PULSANTE PER RICEVERLE A CASA TUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caro saluto 

Marco Corti e lo Staff Finalmente Dimagrisco® 

P.S 

ACQUISTA LE 5 

SOSTANZE E 

RITROVA IL TUO 

EQUILIBRIO 

INTESTINALE IN 4 

SETTIMANE 
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Un volta che fai l’acquisto ti verrà chiesto di confermare i dati di 

spedizione ed entro 72 ore ricevi il kit a casa 

CLICCA QUI E ORDINA 

https://finalmentedimagrisco.com/come-pulire-lintestino-per-dimagrire/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=L79RVQDTTVKK8

