
Il viaggio verso la 
versione migliore di TE

TOCAS | Integratori del Benessere

  



Benvenuto/a nella 
#TOCASFAMILY

Tocas e la sua community ti aiuteranno a 
raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato/a 

senza lasciarti mai solo/a.

+800 864 908

info@tocas.ittocas.it

Scansiona il QR 
Code ed entra 
subito a far parte 
della 
#TOCASFAMILY!

351 775 3118



E’ il momento di iniziare!
Non aspettare Domani!

  



Fase di attacco
con Tocaslim

● 1 compressa di TOCASVIT, multivitaminico                    
senza zuccheri 

● The, caffè o tisana, purchè non dolcificati in alcun modo

da sciogliere in mezzo litro di acqua o in 200 ml di latte 
a basso contenuto di lattosio (es Zymil, Accadi ) da 
sorseggiare nell’arco della mattinata

1 Bustina Tocaslim

● Contorno di verdure/ortaggi (max 200 g donna – 250 g 
uomo)

Pranzo

● 1 porzione di carne magra (180 g donna, 200 g uomo) 
oppure 1 porzione di pesce (200 g donna, 230 g uomo)

● 1 porzione di verdure/ortaggi (max 200 g donna – 250 g 
uomo)

Cena

10-12
Orario

Il drenante DryUp va sorseggiato durante l’arco della  giornata. Può essere diluito in acqua, in singola dose (15ml) o in doppia dose (30ml). 

Colazione
9.00

Orario

Orario
13.00

Orario
20.00

da sciogliere in mezzo litro di acqua o in 200 ml di latte 
a basso contenuto di lattosio (es Zymil, Accadi ) da 
sorseggiare nell’arco del pomeriggio

1 Bustina Tocaslim

15-18
Orario

La dieta è un atto medico, per cui si consiglia prima di sottoporsi a qualunque regime dietetico di chiedere consiglio al proprio medico. Questo schema è da intendersi solo come semplice esempio di uno dei tanti modi in cui i nostri medici partner consigliano il prodotto.



Indicazioni
01. Vietato assumere ZUCCHERI

(Carboidrati, caramelle, gomme ecc)

02. E’ consentita una sola dose di LATTICINI al giorno

Nell’arco della giornata, o si può scegliere di diluire la bustina TOCASLIM in 200ml di latte (al mattino o al pomeriggio) o si può mangiare 1 yogurt. 

L’utilizzo del latte, in alcuni casi, potrebbe ritardare la chetogenesi limitando il dimagrimento.

03. In caso di fame

E’ possibile assumere: albumi (max 4 al giorno), cetrioli, finocchi (q.b)

04. E’ possibile utilizzare:

2 cucchiaini di olio extravergine di oliva nell’arco della giornata. Spezie, aglio (un pizzico), peperoncino (un pizzico), limone o aceto (Aceto di vino e di mele) per condire gli alimenti.

05. Bere acqua liscia

       Almeno 1,5 l al di fuori della soluzione proteica

06. La chetogenica può creare:

       Acidità di stomaco, pertanto si consiglia l’uso di un gastroprotettore.

       Alitosi, pertanto è consigliato l’uso di uno spray per l’alito (es.FRESCO) 

07. Camminare

       30-40 min al giorno

08. Dal 4° giorno puoi verificare il tuo stato di chetosi

       è consigliato il test di misurazione dei chetoni nelle urine (es. Ketur-test )

TOCAS 



Alimenti CONSENTITI

Cambia il tuo stile di vita!

Vita Sana

01

Ritrova il tuo benessere fisico e sii la 

versione migliore di te!

Benessere Fisico

02  

● Carne  bianca (180 g donna, 200 g uomo): pollo, tacchino, vitello, manzo, maiale, 
coniglio

● Pesce (200 g donna, 230 g uomo): merluzzo, alici, polpo, calamari, spigola, orata, 
cernia, dentice, pesce spada, salmone, platessa

● Affettati magri (180 g donna, 200 g uomo): bresaola, fesa di tacchino e prosciutto 
crudo/cotto senza glutine

● 200 ml di latte scremato (es. Zimyl, Accadi) o 1 yogurt magro bianco 0,1 % grassi o 
1 yogurt alla greca 0% grassi bianco al giorno

● Albumi (utilizzarlo come spuntino, max 4 al giorno)
● Caffè, tisane, infusi, tè amari
● Verdure e/o ortaggi (max 200 g donna – 250 g uomo): zucchine, melanzane, cavolo, 

broccoli, scarole, bietole, spinaci, lattuga e lattughino, rucola, funghi, carciofi, fagiolini 
e finocchi, agretti, cicoria, cetrioli, pomodori verdi, cavolfiori, verza a foglia verde, 
friarielli, peperoni gialli



Alimenti
NON CONSENTITI
#1 Elimina gli zuccheri in 

eccesso

Le scuse non bruciano le calorie. 

E’ la motivazione che trasforma il tuo destino. 

Solo tu puoi cambiare la tua vita! 

● Pane
● Pasta/riso
● Legumi
● Frutta
● Zucchero, miele, marmellate, bibite 

zuccherate, spremute di arancia, succhi di 
frutta

● Caramelle, gomme e affini 
● Non si possono zuccherare le bevande 

nemmeno con dolcificante
● Verdure e/o ortaggi: carote, zucca, peperoni 

rossi, barbabietole, patate, pomodorini e 
pomodori maturi e salsa



● 1 compressa di TOCASVIT, multivitaminico senza 
zuccheri 

● 200 ml di latte scremato oppure 1 vasetto di yogurt magro 
bianco + 2 fette biscottate integrali oppure biscotti secchi 
semplici a ridotto tenore calorico

Fase di mantenimento
con Easythin+

● Assumere 1 CPR di EASYTHIN+
● 50g (donne) 70g (uomini) di riso basmati e/o integrale e/o 

venere/pasta integrale o di grano saraceno + verdura (circa 
100g)

● + (180 g donna, 200 g uomo) di carne bianca (pollo, 
tacchino) o pesce bianco (200 g donna, 230 g uomo) (ad es. 
cernia, merluzzo, platessa, nasello, sogliola, halibut), 
preferibilmente alla piastra, al vapore o al forno con poco 
olio, aromi e un pizzico di sale

Pranzo

● Assumere 1 CPR di EASYTHIN+
● (180 g donna, 200 g uomo) pollo, tacchino, vitellino, coniglio, 

prosciutto di maiale preferibilmente alla piastra, al vapore o al 
forno con poco olio, aromi e un pizzico di sale oppure

● (200 g donna, 230 g uomo) di pesce (alici, pesce spada, 
calamari, polpi, seppie, orata, spigola, cernia, merluzzo, 
platessa, halibut, nasello, salmone, sgombro, sogliola) 
preferibilmente alla piastra, al vapore o al forno con poco olio, 
aromi e un pizzico di sale oppure

● 3 bianchi d’uovo +1 rosso (massimo 2 volte in 10 giorni) 
oppure

● 80 g bresaola o 90 g fesa di tacchino oppure
● 2 scatolette di tonno al naturale 
● + 1 porzione di verdure/ortaggi (circa 200g), stufata, al forno, 

al vapore o arrostita condita con poco olio e un pizzico di sale 
● + 50g (uomini) 30g (donna) pane di segale o integrale tostato

Cena

Colazione
9.00

Orario

Orario
13.00

Orario
20.00

● Tisane e infusi a piacere, finocchi, cetrioli, massimo 2 
frutti (evitare loti, uva, ciliegie e banane) al dì e 5 
mandorle pelate

Spuntini e Merende

11-17
Orario

Il drenante DryUp va sorseggiato durante l’arco della  giornata. Può essere diluito in acqua, in 
singola dose (15ml) o in doppia dose (30ml). 

La dieta è un atto medico, per cui si consiglia prima di sottoporsi a qualunque regime dietetico di chiedere consiglio al proprio medico. Questo schema è da intendersi solo come semplice esempio di uno dei tanti modi in cui i nostri medici partner consigliano il prodotto.



Indicazioni

01
 

● I quantitativi riportati 
sono riferiti agli 
alimenti crudi, 
privati di eventuale 
scarto (es. grasso 
della carne, lisca di 
pesce, testa di 
pesce ecc.).

  

02
 

● Utilizzare gli aromi 
per rendere 
gradevoli i cibi, 
limitando la quantità 
di sale. 

03
 

● Tutte le verdure e gli 
ortaggi di stagione 
sono consentiti. 

04
 

● Mangiare 
lentamente a piccoli 
bocconi. È 
fondamentale 
condire i cibi con 
olio alla fine della 
cottura …. no al 
soffritto! 

05
 

● Bere 2 litri di acqua 
oltre a quella 
assunta durante i 
pasti e gli 
spuntini/merende. 

06
 

● Non fare uso di 
bevande gassate, 
alcolici e dolci.



La dieta è un viaggio dentro te stessa/o, un’esperienza che ti 

porta a guardare in faccia i tuoi limiti per superarli, una fase 

della vita al termine del quale sei non solo più bella/o ma anche 

più forte. Dopo la dieta ti senti diversa/o, dentro e fuori, perché 

insieme ai chili sono spariti anche tanti fantasmi: il senso di 

inadeguatezza, l’insicurezza, la paura di mostrarti per quella/o 

che sei. Perdere peso è una rinascita!

“Con Tocaslim ho perso 

5kg in 10 giorni. Mi piaccio 

molto di più e mi sento più 

sicura.Il mio percorso non 

finisce qui adesso voglio 

restare per sempre così”

Studentessa

Francesca

“Con Tocas ho migliorato 

le mie abitudini alimentari. 

Sono tornato ad allenarmi 

e finalmente ho raggiunto 

uno stile di vita sano.”

Impiegato

Marco

La #TocasFamily

  

Feedback :



“Con un pò di determinazione ho raggiunto 

ottimi risultati. Con Tocas ho acquistato 

sicurezza, mi sento molto attraente e 

vulcanica ogni giorno!”  

Imprenditrice

Lucia

“Da 83,9kg a 78,2kg in soli 10 giorni. Sono 

molto contento, erano anni che non scendevo 

sotto gli 80kg. La strada è ancora lunga ma lo 

staff Tocas non mi lascia mai solo.”

Direttore di banca

Giulio

“Ho iniziato il mio percorso 2 anni fa. Ho perso 

quasi 30 kg e non mi arrendo. Tocas è sempre 

al mio fianco e mi sostiene ogni giorno nel mio 

viaggio. Grazie Tocas per avermi dato nuova 

vita!”

Babysitter

Angela

  



Migliora il tuo stile di vita

Non sentirti solo, la nostra 

community ha bisogno di te. 

Condividi con noi le tue paure, 

preoccupazioni, dubbi, 

insicurezze e successi.  

Entra nella 

#TocasFamily

Condividi con noi i tuoi 

cambiamenti! Il nostro 

obiettivo è la tua 

soddisfazione!

Condividi i tuoi 

cambiamenti

Il diario alimentare ti aiuterà a 

monitorare i tuoi 

miglioramenti. Ogni giorno è 

importante per raggiungere il 

traguardo!

Compila il tuo diario 

Alimentare

Prepara la lista della spese ed 

organizza la tua settimana al 

meglio. Il primo passo per il 

successo è la tua volontà!

Definisci il tuo piano 

Alimentare

  









Grazie per la
tua FIDUCIA!

  

Fiducia

95%

Esperienza

80%

Qualità

95%

Il Team TOCAS


