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4321 SLIM CHRONO LINEA NON STOP - AZIONE DIMAGRANTE
E SNELLENTE - 30 CAPSULE
L'organismo non ha la stessa attività il giorno e la notte. 4321 Slim
Chrono prende in considerazione queste differenze e propone un
programma snellente che riunisce diverse azioni per il giorno e la
notte.
La capsula giorno permette un'Active Action sulla linea già dal
mattino. Associa Tè verde, Orzo, Maté, Cola, Finocchio, e Sedano
per agire su 4 livelli: Metabolizzare Drenare Purificare Tonificare. La
Cola e il Matè stimolano il metabolismo e in particolare quello dei
lipidi (Matè); il Tè verde e il Matè favoriscono l'equilibrio del peso
corporeo. Il Tè verde, il Matè e il Finocchio facilitano il drenaggio dei liquidi corporei. Il Matè e il Tè verde
hanno proprietà antiossidanti. L'Orzo e il Sedano svolgono un'azione di sostegno; il Matè, Il Tè verde e
la Cola sono dei tonici. La capsula notte completa e rinforza l'azione di quella giorno, grazie all'esclusivo
rilascio prolungato, a base di fitoattivi specifici che aiutano a: equilibrare, depurare, ridurre e rilassare. Il
Nopal favorisce l'equilibrio del peso corporeo, modulando e limitando l'assorbimento dei nutrienti; il
Baccello di fagiolo contribuisce al metabolismo dei carboidrati. La Cicoria migliora la funzionalità
digestiva ed epatobiliare; la Melissa e l'Uva hanno proprietà antiossidanti. Il Baccello di fagiolo e la
Cicoria facilitano il drenaggio dei liquidi corporei. La Melissa contribuisce al rilassamento ed al
benessere mentale e favorisce il normale tono dell'umore.
Ingredienti:
Formula giorno:
Estratto di foglia di Tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) - Estratto di foglia di Matè (Ilex
paraguariensis A. St. Hill.) - Polvere* di radichetta e di seme germinato d'Orzo (Hordeum vulgare) Polvere* di seme di Cola (Cola nitida Schott et Endl., Cola acuminata Schott et Endl.) - Polvere* di
frutto di Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) - Antiagglomerante: stearato di magnesio - Agente di
carica: cellulosa - Polvere di frutto di Sedano (Apium graveolens L.). Capsula: Gelatina - Coloranti:
diossido di titanio, ossido di ferro giallo. Formula notte: Agenti di carica: idrossipropilmetilcellulosa Estratto di foglia di Melissa (Melissa officinalis L.) - Estratto di buccia e semi di Uva (Vitis vinifera L.) Polvere* di baccello di Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) - Polvere* di cladodio di Nopal (Opuntia ficus
indica Mill.) - Polvere* di radici di Cicoria (Cichorium Intybus L.) - Antiagglomerante: Stearato di
magnesio. Capsula: Gelatina - Coloranti: caramello E150C, diossido di titanio.

*Polvere criofrantumata.
Modo d'uso:
1 capsula giorno** (colore avorio) la mattina e 1 capsula notte (colore marrone) la sera prima di
andare a dormire.
** Contiene della caffeina. Sconsigliato per i bambini e le donne in gravidanza. (1 capsule contiene10
mg circa di caffeina).
Informazioni nutrizionali per 1 capsula:
Capsula giorno:
estratto di te verde 85,5 mg
estratto di matè 85,5 mg
polvere di malto d'orzo 45 mg
polvere di cola 39 mg
polvere di finocchio 30 mg
polvere di sedano 15 mg
Capsula notte:
estratto di melissa 60 mg
estratto di uva 60 mg
polvere di fagiolo 60 mg
polvere di nopal 55 mg
polvere di cicoria 20 mg

