4321 SLIM LIPO 9 ACTIONS - UTILE PER IL CONTROLLO DEL PESO - 14 BUSTINE
Marchio:
Codice Min.:
Link:

Arkopharma
3578831435010
clicca qui per acquistare

4321 SLIM LIPO 9 ACTIONS - UTILE PER IL CONTROLLO DEL PESO - 14
BUSTINE
Lipo 9 Actions aiuta a: controllare il peso e l'appetito (carruba e sambuco),
bruciare i grassi (Matè), purificare (sambuco) e eliminare (matè e tiglio),
Mantenere una glicemia normale (cromo). La carruba limita l'assorbimento dei
nutrienti e facilita il senso di sazietà. Controlla peso e appetito. Con piante, cromo
e enzimi. Gusto frutti esotici.
- Regolazione dell'appetito e del peso con l'azione della Caruba e del Sambuco.
- Azione Brucia grassi del Matè che attivando il metabolismo, fa fondere le
riserve di grasso.
- Depurazione dei tessuti grazie al Tilia ma anche del Maté.
- Azione del cromo per controllare la glicemia.
- Azione delle lipasi per distruggere più facilmente i grassi alimentari.
Ingredienti:
Addensante: gomma d'acacia - Agente di carica: maltodestrine - Gomma di Carruba (Ceratonia siliqua
L.) - Estratto di foglia di Matè (Ilex paraguariensis A. St. Hil.) - Polvere di succo di frutto di Sambuco nero
(Sambucus nigra L.) - Polvere di succo di frutto di Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) - Estratto di
vinaccia d'Uva (Vitis vinifera L.) - Estratto di fiore di Tiglio (Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.) Acidificante: Acido citrico - Aromi naturali - Estratto di fiore di Carciofo (Cynara scolymus L.) - Lipasi
(Geotrichum candidum) (Latte / Lattosio) - Edulcorante: sucralosio - Cloruro di cromo.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene della caffeina. Sconsigliato per i bambini e le
donne in gravidanza. (1 bustina contiene 15 m g circa di caffeina).
Modo d'uso:
1 bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere d'acqua calda, preferibilmente prima dei
pasti.
Informazioni nutrizionali per 1 bustina:
Gomma di carruba 450 mg
Estratto di foglia di matè 120 mg
Polvere di succo di frutto di sambuco 50 mg
Polvere di succo di frutto di ananas 50 mg
Estratto di vinaccia di uva 50 mg

Estratto di fiore di tiglio 50 mg
Estratto di fiore di carciofo 10 mg
Lipasi (Geotrichum candidum) 10 mg
Cromo 21.5 &mu;g

