
ASSOLUTA STERILITAÕ, PULIZIA e SICUREZZA 
 

L’apparecchiatura lavora a circuito chiuso con 
l’impiego di materiali monouso, ad una 
temperatura variabile di 20-38 gradi centigradi. 
I dispositivi di sicurezza sono di elevata qualità. 
La persona si colloca supina sul lettino. 
L’acqua, (nel nostro caso oligominerale, batterio-
logicamente pura), è ospitata dall’intestino 
tramite un tubo di plastica monouso, (il materia-
le è risultato idoneo all’esame di biocompatibili-
tà), le sostanze disciolte vengono confluite nel 
condotto di plastica  e direzionate verso lo 
scarico. Il lavaggio intestinale generalmente non 
provoca dolori o crampi, viene vissuto in modo 
piacevole. 
 
IN PARTICOLARE, CON QUESTO STRUMENTO ABBIAMO  
RISOLTO LÕASPETTO  IGIENICO ED OLFATTIVO, ELIMINANDO 
DEFINITIVAMENTE  LA NATURALE TIMIDEZZA DELLA PERSO-
NA CHE SPESSO BLOCCA LA RIUSCITA DEL LAVAGGIO. 
INFATTI DOPO CHE LÕOPERATORE AVRAÕ AIUTATO AD INSERI-
RE IL TUBICINO, PUOÕ ABBANDONARE IL LOCALE; IL SUO 
INTERVENTO SARAÕ SOLO MOTIVO DI CONTROLLO.            
LA PERSONA OPERERAÕ SENZA ALCUN BLOCCO PSICOLOGICO 
ED I RISULTATI NON MANCHERANNO. 
QUESTO GRAZIE ALLÕAUTOMATICITAÕ DELLA NOSTRA         
APPARECCHIATURA E ALLA PRESENZA DI PERSONALE ESTRE-
MAMENTE QUALIFICATO. 
 
( Certificazione CE di tipo n°0068/ETI-DM/073-2002; classe IIB 
secondo allegato III della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi Medi-
cali recepita con Decreto Legislativo n° 46 del 24/2/1997 ) 

 
ABITUDINI ALIMENTARI 

Le abitudini alimentari, ad esempio masticare 
troppo in fretta o troppo poco, causano 
insufficienti condizioni per una buona 
digestione. 

FARMACI 
La maggior parte dei farmaci hanno effetti 
collaterali. Ciò che non sempre si conosce, sono le 
indicazioni negative sui batteri intestinali. Per 
ripristinare la flora batterica BUONA di un 
intestino trattato con antibiotici, ci vogliono 
almeno due mesi. Anche gli antidolorifici, la 
pillola anticoncezionale, ecc., provocano 
alterazioni nell’ambiente intestinale. 

L’esperienza e la letteratura specializzata 
insegnano che non esiste praticamente più nessuno 
con un funzionamento ideale dell’intestino.          
La maggior parte delle persone soffre di disbiosi, 
cioè di disturbo della simbiosi dovuto a batteri 
intestinali. 
Uno dei risultati principali di questa disbiosi 
crescente è la micosi, un accumulo di funghi, di  
saccaromiceti  e  di muffe nell’intestino. 
La disbiosi produce fermentazione e putrefazione, 
processi metabolici che portano alla costipazione di 
sostanze tossiche che gravano sul  nostro sistema. 
Si arriva così ad un’autointossicazione del corpo. 
 
Le conseguenze sono: 
 
- Stanchezza 
- Depressione 
- Disturbi  di  concentrazione 
- Stati  di  paura 
 
con conseguente maggiore predisposizione a patolo-
gie come: 
 
- Reumatismi 
- Psoriasi 
- Diverse malattie cutanee 
- Mal di testa 
- Candidosi 
- Allergie di vari tipi 
- Intossicazione da farmaci , ecc..… 
 
Attraverso la dolce irrigazione, si eliminano scorie  
di  feci  vecchie anche di decenni,  accumulate e 
stagnanti in tutto il circuito del colon inducendo il 
corpo ad una rigenerazione  con       evidente  be-
nessere.  

 
COSÕEÕ IL LAVAGGIO DELLÕINTESTINO? 

 
E’ un trattamento di pulizia intestinale, noto da 
molti anni negli  USA ed in alcuni paesi europei, 
che ha ottenuto risultati  molto  interessanti. 
 

 
COME AVVIENE IL TRATTAMENTO 

 
Con acqua pura, a temperatura variabile, 
l’intestino viene pulito in modo dolce  e  
durevole. 
Un leggero massaggio, fatto dalla persona 
stessa, indirizza il flusso dell’acqua nella zona 
interessata. L’attività sviluppata dall’acqua e 
la stimolazione contemporanea dell’intestino 
sollecitato dal cambio  di  temperatura, 
favoriscono la rimozione del contenuto 
intestinale stagnante. 
 

 
QUANTI LAVAGGI? 

 
L’esperienza consiglia di provare.              
Non pensate al numero di sedute o al denaro: 
E’ la salute che conta. Solo alcuni lavaggi      
potranno cambiare la vostra vita.  
Nello studio sono collocate due apparecchia-
ture, ciò permetterà ad una coppia di persone 
di impiegare contemporaneamente il  tempo 
di un solo trattamento, cosa gradita a chi ha 
molto da fare…… 
 

 
 

ABBI RIGUARDO PER LÕINTESTINO  
 
L’inquinamento ambientale è diventato 
ormai un argomento di cui si parla e scrive in 
continuazione, “dimenticando” spesso che 
anche noi facciamo parte dell’ambiente. 
Dal momento che ogni cosa intorno a noi è 
contaminata, siamo tutti quanti avvelenati 
dentro. Respiriamo aria malsana, insieme 
all’acqua che beviamo e al cibo di cui ci 
nutriamo assumiamo continuamente sostanze 
nocive, che gradualmente affaticano sempre 
più il nostro organismo  e lo intossicano.         
Ciò accade comunque, anche se cerchiamo di 
nutrirci nel modo più salutare  possibile. 



Finalmente vicino a casa, in un contesto       
deliziosamente ospitale, si esegue 

IDROCOLON* 
Automatica, che vince la timidezza  e rende quasi 

superfluo l’operatore. 

dal 2001               
La possibiltà di benessere a due passi da casa 
NOVA SALUS  esegue  SOLO  IDROCOLON 

 
 
ESPERIENZA DA OLTRE 20 ANNI. 
ABBIAMO TRASFORMATO UN TABUÕ 
IN UN SEMPLICE TRATTAMENTO !  
 
Se  soffrite di 
 Costipazione, stipsi 
 Flatulenza 
 Acne  
     Dermatiti     
         forme Asmatiche 

 Diverticoliti 
 Infezioni da parassiti  
 Malattie allergiche 
 Depressione 
 Cefalea , emicrania 
 Debolezza immunitaria 
 Colon irritabile…o altro…… 
 
 
...consultateci, forniremo gratuitamente ma-
teriale illustrativo. 
Se desiderate conoscerci, é gradita previo 
appuntamento, la vostra presenza in studio. 
 
 
 
Nota Bene: 
Ciò che è descritto in questo pieghevole ha un valore in-
formativo e non prescrittivo o diagnostico. Quanto espo-
sto in relazione al lavaggio in oggetto è tratto da biblio-
grafie esistenti e non vuole essere sostitutivo di un sup-
porto medico qualificato.   

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVA SALUS  
Piazzetta Risorgimento, 2                                  

(sotto il portico di fianco alla Banca) 
MONTIRONE  (BS) 

 

telefono e fax   030  267694   
cellulare 339 1761814  

E-mail:  novasalus@idrocolonterapia.net 
www.nova-salus.it   www.idrocolonterapia.net 

 
Il nostro studio si riserva il diritto di apportare cambiamenti in questo pieghevole in qualsiasi    
momento e senza preavviso.  E’ vietata la riproduzione anche parziale del medesimo.                     
(anno 2020, prodotto in proprio con Office Publisher). 

In un mondo sempre più frenetico, i 

disturbi legati alla digestione sono in 

continuo aumento. Un terzo della 

popolazione ne viene colpito. Spesso le 

cause risiedono anche nel “moderno” 

stile di vita, ricco di stress e di tensioni 

nervose, in cui vi è poco tempo per 

alimentarsi con tranquillità. Se anche 

voi appartenete a questa categoria di 

persone, leggete  all’interno  . . . . . . . . 

 

*  LAVAGGIO DELLÕINTESTINO 

  


