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DETOXDRINK
Detox Drink nasce da una idea di marketing 
funzionale di Antonio Cerrone (Spa Manager 
internazionale e noto massaggiatore esperto 
in fitoterapie) per avere sul mercato un pro-
dotto unico nel suo genere:

• Packaging innovativo, esclusivo, portatile e 
  maneggevole con tappo a ventosa e dosatore;
• Qualità biologica certificata delle materie 
  prime;
• Sapore mediterraneo;
• Utilizzabile nel tempo (per due anni);
• Di grande efficacia nel benessere psicofisico 
   di tutti;
• Utilizzabile per massaggi, diventa un 
 trattamento di grande effetto su viso e corpo.

Il prodotto e le sue certificazioni:
Il Detox Drink e prodotto con miele certificato 
come tutti i sui ingredienti da agricoltura 
biologica rigorosamente certificati da 
ICEA (Istituto Certificazione Etica e 
Ambientale). L'azienda è entrata nel 
sistema di controllo ICEA.

Utilizziamo per la nostra produzione dei 
severi protocolli con strumenti tecnologici 
all'avanguardia; ogni fase del ciclo 
produttivo si svolge all'interno dell'azienda 
e ha come punto di riferimento tutte le 
norme riguardanti la produzione biologica.

In base al Regolamento CE 834/2007, in 
agricoltura biologica non si utilizzano 
sostanze chimiche di sintesi (concimi, 
diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, 
pesticidi in genere), né Organismi Geneti-
camente Modificati (OGM).

Prodotto Naturale
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Il prodotto è a base di miele, usandolo 
come tisana racchiude diversi principi 
benefici: drena, depura, aumenta le difese 
immunitarie, attiva il metabolismo, migliora 
la digestione ed è anche un valido antibat-
terico.

Si consiglia l’assunzione al mattino a 
stomaco vuoto o un’ora prima dei pasti, 
2-3 dosi in acqua tiepida. Data la sua com-
posizione semi liquida, è possibile anche 
spalmarlo su fette biscottate o crostini. Si 
può conservare per un lungo periodo (2 
anni), grazie ad un trattamento di pastorizza-
zione a cui viene sottoposto, con tappo 
sigillato a garanzia (scadenza e lotto a 
norma di legge in evidenza).

Etichetta secondo normative vigenti con 
dispendio calorico e INCI. La confezione 
contiene 240gr di prodotto concentrato da 
diluire in acqua tiepida o da conservare in 
frigo. Con l’aggiunta di attività motoria e 
sana alimentazione, otterrete un completo 
benessere e totale armonia del corpo.

Il massaggio pneumatico “Detox Massage” 
è un trattamento conosciuto con il nome 
massaggio di scollamento; da sempre 
utilizzato in Russia ed in tutta l’Europa dell’est 
e da anni praticato da Antonio Cerrone.

Il massaggio pneumatico ha un funzio-
namento specifico da cui possiamo 
ottenere la stimolazione del microcircolo 
e apporto di ossigeno e nutrimento ai 
tessuti (con movimenti più veloci); dre-
naggio dei liquidi (con movimenti più 
lenti). Con questa tecnica si possono 
lavorare con successo seno, glutei e viso. 
Il miele, ingrediente naturale utile non 
solo per rendere appiccicoso il composto, 
ma anche alleato di bellezza dalle ottime 
proprietà cosmetiche (emolliente, lenitivo, 
protettivo) è l’elemento principale del 
Detox Massage che, con limone, tè verde 
e zenzero rendono questo trattamento, 
applicato dall’estetista, un vero rituale di 
bellezza. Abbinato ad una linea cosmetica 
può diventare un vero e proprio tratta-
mento funzionale.

Trattamento viso rimpolpante, stimolante, 
antiage e idratante. Il Trattamento Relax Viso 
drenante e rassodante, stimola i fibroblasti, la 
produzione di collagene, acido ialuronico ed 
elastina con una tecnica di massaggio pneu-
matico di scollamento che migliora il tessuto 
connettivo e la circolazione grazie all’esclusiva 
tecnica “Antonio Cerrone Detox Massage”.

Detox Drink Trattamento Viso Trattamento Corpo


