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4321 SLIM ULTIMATE CON CAFFE VERDE 30 COMPRESSE
I Laboratori farmaceutici Arkopharma hanno messo la loro esperienza al
servizio della nostra linea in questa nuova compressa multistrato. 4321 Slim
Ultimate con caffè verde, che associa 4 fasi, visibili, per attaccarsi
specificatamente ad ognuno dei nemici della linea: grassi, zucchero, acqua e
tossine.
Associa 4 fasi:
Fase 1 - 4 piante: Mate, Cola, Tè Verde e Caffè verde che contribuiscono a
destoccare i grassi.
Fase 2 - 3 piante: Baccello di fagiolo, Cannella, e Fieno greco che aiutano a
combattere gli zuccheri alimentari.
Fase 3 - 2 piante: Tarassaco e Estratto d'uva che favoriscono l'eliminazione dell'acqua.
Fase 4 - 1 pianta: Carciofo che aiuta ad eliminare le tossine.
Ingredienti:
Agente di carica: cellulosa - Estratto di seme di Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) - Estratto di
buccia e seme di Uva (Vitis vinifera L.) - Estratto di Baccello di fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) - Estratto
di foglia di Tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) - Estratto di foglia di Matè (Ilex paraguariensis A. St.
Hill.) - Estratto di seme di Cola (Cola nitida Schott et Endl.) - Estratto di seme di Caffè verde (Coffea
arabica L.) - Estratto di radice di Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) - Estratto di foglia di Carciofo
(Cynara scolymus L) - Estratto di scorza di Cannella (Cinnamomum cassia Blume) - Addensante:
carbossimetilcellulosa sodica reticolata - Colorante: ossido di ferro - Antiagglomeranti: stearato di
magnesio, diossido di silicio. Agente di rivestimento: Idrossipropilcellulosa.
Contiene caffeina (circa 15 mg di caffeina per 1 compressa). Sconsigliato per i bambini e le donne in
gravidanza o in allattamento.
Informazione nutrizionale media per 1 compressa (870 mg) - 2 compresse:
Estratti di:
Fieno greco 100 mg - 200 mg
Uva 100 mg - 200 mg
Baccello di fagiolo 80 mg - 160 mg
Tè verde 60 mg - 120 mg
Matè 60 mg - 120 mg

Cola 60 mg - 120 mg
Caffè verde 60 mg - 120 mg
Tarassaco 50 mg - 100 mg
Carciofo 50 mg - 100 mg
Cannella 40 mg - 80 mg
Modo d'uso:
2 compresse al mattino per un programma d'attacco di 15 giorni. Per migliorare l'obiettivo snellezza,
proseguire con una compressa al giorno per un mese. È possibile rinnovare la cura più volte all'anno.

