FORMULA CAISSE
Antico rimedio dei nativi americani
Aiuta il fegato nel suo compito di disintossicazione, trasformando le tossine
grasse in sostanze solubili nell’acqua ed eliminabili attraverso i reni.
Utile nella produzione della lecitina, che fa parte della copertura della
mielina, una sostanza che ricopre le fibre dei nervi.
Agisce contro l’effetto nocivo dell’avvelenamento da alluminio, piombo e
mercurio. Protegge il corpo contro le radiazioni, compresi i raggi x.
Riduce i depositi di metalli pesanti nei tessuti, specialmente quelli intorno alle giunture, lenendo
infiammazioni e rigidità. Allevia i dolori.
Purifica e rinfresca il sangue. Rinforza i muscoli, gli organi e i tessuti. Stimola il sistema nervoso.
Abbassa l’accumulo di tossine nella linfa, nel midollo osseo, nel grasso, nella vescica e
nell’apparato digestivo.
Aumenta la produzione dei globuli rossi e previene il loro decadimento, incrementando la
capacità del corpo di utilizzare l’ossigeno, aumentandone il livello nelle cellule.
Rinforza il sistema immunitario, aumentando la produzione di anticorpi, come linfociti e cellule T
nella ghiandola del timo.
Mantiene l’equilibrio tra potassio e sodio nel corpo, in questo modo le
cellule vengono nutrite e purificate.

Il parere di un esperto: la testimonianza di un naturopata
“Ho scoperto questo prodotto un anno fa e sono rimasto sorpreso. Da tempo lavoro sulle
dinamiche infettive e gli eccessi di microrganismi, sui quali la medicina corrente sorvola,
nonostante gli effetti dannosi che si riscontrano sull’ apparato intestinale, urinario, respiratorio e
altri danni causati da miceti, micobatteri, parassiti, virus, batteri gram positivi e gram negativi. È
difficile trovare un integratore che intervenga su tutte queste classi di possibili agenti patogeni. Gli
antibatterici, spesso, non sono efficaci sui virus o sui parassiti; gli antimicotici non funzionano sui
batteri di tipo gram positivo, come lo stafilococco o lo streptococco.
Questo tipo di composizione di Formula Caisse, rispetto ad altre in commercio, con piante originali
e integrazione di altre erbe è sorprendente perché riesce ad intervenire su tutta la gamma delle
infezioni citate. Ho iniziato a vedere l’azione positiva sui virus (herpes zoster oftalmico, virus
epatici pesanti, e anche sui più banali ma noiosi virus intestinali, oggi sempre più diffusi), provando
poi ad estenderla sulle infezioni urinarie, dove è veloce e potente, e via via sulle altre tipologie di
infezioni.

È naturalmente efficace su monilia albicans e altri miceti, sui mycobatteri come candida, clamydia,
micoplasma, ecc. Interviene anche sui parassiti come giardia lamblia, hirudo medicinalis (sui
parassiti intestinali in generale rimane utile proseguire con il Mix bilanciato Clark). Ma è l’azione
sui batteri gram positivi che ne completa l’azione e che ne fa un ottimo prodotto ,di sapore
intenso ma gradevole e con alcool delicato.
Io ne consiglio dosi d’attacco tre volte al giorno, diminuendole dopo qualche tempo, a seconda dei
casi e/o delle cronicità.
Credo che siano la freschezza, la completezza e l’ armonia degli specifici componenti (provo a
citare, tra gli altri, l’arctiopicrina antibiotica di bardana, la citisina di baptisia, la clorofilla di ortica,
le proprietà depurative e drenanti di acetosella,… ) a provocare un effetto d’insieme che rende
questa Formula Caisse così potente e utile nei nostri tempi .”
Alberto Frattini - frattini.alberto@libero.it

Di cosa si tratta
La nostra proposta consiste in un integratore alimentare in Tintura Madre, a base di erbe
naturali che favoriscono la disintossicazione dell’organismo. La formula originaria ha subito
nel tempo molte variazioni. La stessa René Caisse sostituì una delle quattro erbe originarie
con una più facilmente reperibile ma con le stesse proprietà, confermando che è proprio la
disintossicazione a ottenere effetti sorprendenti, anche in casi di patologie gravi.
Per questo, una volta individuato il motivo di questi eccellenti risultati, abbiamo pensato di
realizzare lo stesso prodotto in Italia, usando le erbe della formula originale, fresche e di
provenienza controllata, con un’integrazione per potenziare ulteriormente l’effetto
disintossicante, ottenendo così un prodotto sicuro ed efficace.

Ingredienti principali
BARDANA: ha un’azione drenante biliare e diuretica; favorisce l’eliminazione delle scorie
metaboliche. Favorisce la risposta immunitaria e contiene sostanze ad accertata azione
antibiotica e antimicotica. Protegge dai fenomeni intossicativi, dalle malattie infettive e
degenerative.
ACETOSELLA: importante remineralizzante; è ricca di ferro, calcio e potassio; depura il
sangue e favorisce la corretta funzionalità epatica.
RABARBARO: previene e ha effetti benefici su molte affezioni degenerative.
È un potente drenante, favorisce l’eliminazione delle scorie organiche per via biliare e
intestinale; è ottimo nei disturbi metabolici e nelle dermatosi ribelli. Riduce l’irritabilità
emotiva, spesso connessa con lievi stati di congestione biliare.
OLMO: favorendo la decongestione delle articolazioni, può essere considerato un ottimo
rimedio per le artrosi. La sua corteccia è altresì indicata per tosse, faringiti, problemi
neurologici, stomaco e intestino. Contiene insulina che aiuta fegato, milza e pancreas.

CONOSCI I PRINCIPALI INTEGRATORI PER CHI SEGUE
UNA DIETA VEGETARIANA?

Le diete vegetariane sono a base vegetale ed escludono rigorosamente dall’alimentazione la carne
di qualsiasi animale: chi la interpreta nel senso più stretto, evita di consumare anche tutti i derivati
(uova, latte, formaggio, ecc).
All'interno del gruppo dei vegetariani gli individui sono distinti in base al tipo specifico di dieta
seguita: latto-ovo-vegetariani, latto-vegetariani e vegetaliani o vegani .
Tra chi segue questi tipi di filosofie alimentari in modo coerente e continuativo, inevitabilmente,
insorgono delle carenze nutrizionali nell’apporto di tutti quei nutrienti presenti esclusivamente
nei cibi di derivazione animale, soprattutto tra bambini e adolescenti.
Gli integratori consigliati:
Spirulina – la superalga: si tratta di un integratore ad alto contenuto di vitamina B 12, acido folico
e ferro. Sono tutti elementi assenti nei vegetali o presenti solamente in una forma poco
biodisponibile. Proprio a causa dei nutrienti che contiene è considerata un “superfood” cioè un
concentrato incredibile di sostanze essenziali per la salute.
Vitamina D – essenziale: si tratta di una vitamina che si trova esclusivamente negli alimenti di
origine animale, come fegato, uova, burro, latte e pesce. Una carenza diventa molto rischiosa per
una corretta assimilazione del calcio e, di conseguenza, per la salute di ossa e denti.
Magnesio B Vitality – ben oltre il magnesio: con due compresse al giorno si copre il 100% del
fabbisogno di Magnesio e di zinco, contiene anche calcio, fosforo e vitamine del gruppo B.
Un toccasana per chi non assume tali minerali tramite l’alimentazione.

OCCHIAIE E STANCHEZZA STAGIONALE
Le cause fisiologiche delle occhiaie sono molteplici e talvolta
interferiscono l'una con l'altra: a monte può esserci una cattiva
circolazione con fragilità capillare (che provoca l'alone scuro), la
disidratazione dei tessuti perioculari, una predisposizione genetica, la
carenza di riposo, metabolismo affaticato, lo stress intenso, ecc …
In ogni caso sono ricollegabili ad uno stato di intossicazione
metabolica e ad un cattivo funzionamento dei reni, dunque
l'organismo non è in grado di smaltire correttamente scorie
organiche e liquidi in eccesso. Non bisogna mai sottovalutare i
problemi cutanei perché la pelle, insieme al fegato e ai reni, è uno
dei principali organi deputati all'eliminazione degli scarti metabolici.

Sintomi
Spossatezza, aloni scuri attorno agli e occhi ed eventuale gonfiore.

Prodotti consigliati
 Magnesion B Vitality: ricchissimo integratore di minerali e vitamine del gruppo B, una
carica di energia e vitalità.
 Alkavita Gocce: alcalinizza l'organismo, contrasta l’acidosi riportando il pH a livelli ottimali.
 Depurativo Reni Potenziato: una miscela di erbe che aiuta a far tornare i reni sani ed
efficienti.
 Formula Caisse: storico preparato erboristico che favorisce un'azione di disintossicazione
dalle scorie metaboliche e protegge dai fenomeni intossicativi. Rinforza il sistema
immunitario e contiene sostanze ad accertata azione antibiotica e antimicotica. Sostiene la
funzionalità epatica e attiva la diuresi. Viene favorito anche il drenaggio renale.
 Polline in Tintura Madre: è utile per “nutrire” il cervello aumentando le prestazioni
intellettuali, le funzioni psico-motorie e la memoria. Aumenta la capacità di “gestire” lo
stress e funge da tonico e ricostituente. Aiuta a ritrovare l'equilibrio psico-fisico e la
serenità. Assumerne 40 gocce due volte al dì, la confezione è sufficiente per circa un mese.

CANDIDE LAVANDE
In caso di candida
Candide Lavande è un detergente intimo concentrato e estremamente efficace nel
caso di questa fastidiosa e frequente affezione fungina. E' indicato accostarlo a
prdotti specifici per contrastare la candida.
Contiene diverse sostanze naturali che agiscono in sinergia per generare una forte
azione antimicotica.
Contiene Tea Tree, l’unico olio essenziale attivo contemporaneamente contro tutti e tre gli
organismi infettivi: batteri, virus e funghi.
La presenza di Camomilla ha una funzione lenitiva che agisce favorevolmente contro bruciore e
prurito
Candide Lavande ha una azione d’urto, in breve tempo potrai dire addio agli insopportabili fastidi
causati dalla candida.

UVA URSINA
Potente ed efficace
L'Uva Ursina viene utilizzata in omeopatia e in fitoterapia per
contrastare le infezioni delle vie urinarie grazie alle sue
proprietà antibatteriche, infatti, è in grado di contrastare
batteri quali l'E. coli, lo Streptococcus, ecc.

Proprietà:


Viste le proprietà antisettiche ed antinfiammatorie (grazie all'arbutina), viene utilizzata
per contrastare tutti i casi di infezione dell'apparato uro-genitale femminile (cistite e
candida) e maschile (prostatite).



Astringente, grazie ai tannini che contiene, l'uva ursina viene utilizzata in caso di
dissenteria.



Riduce il gonfiore e altri disturbi mestruali, grazie alla sua azione diuretica.



Aiuta l'organismo a smaltire i liquidi in eccesso.

Facile, veloce e sicura da assumere, se hai problemi alle vie urinarie, provala...

