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4321 SLIM ULTRADRENANTE - UTILE PER IL DRENAGGIO E LA DEPURAZIONE
- GUSTO MELA E KIWI - 280 ML
Estratto di 10 piante rigorosamente selezionate per aiutarti a ritrovare la linea ed
iniziare un programma snellente. 4321 Ultra Drenante è un integratore alimentare
formulato per favorire le funzioni depurative dell'organismo (Tarassaco) ed in
generale permettere il drenaggio dei liquidi corporei (Tè, Matè, Cicoria, Rafano nero,
Tarassaco). Il Tè, il Guaranà, e il Matè stimolano il metabolismo ed in particolare
quello dei lipidi (Matè e Guaranà). Tè, Matè e Guaranà contribuiscono a mantenere
l'equilibrio del proprio peso corporeo. Gusto mela e kiwi.
Ingredienti:
Estratto acquoso di piante: [ottenuto a partire di foglia di Tè (Camellia sinensis (L.) Kuntze) (518 mg*),
seme di Caffè verde (Coffea arabica L, Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) (421 mg*), frutto
di Finocchio (Foeniculum vulgare Mill) (397 mg*), foglia di Matè (Ilex paraguariensis A. St. Hill)
(347 mg*), seme di Guaranà (Paullinia cupana H.S.H) (295 mg*), radice di Cicoria (Cichorium
intybus L) (175 mg*), parte aerea di Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) (175 mg*), seme di Cola
(Cola nitida Schottet Endl) (139 mg*), radice di Rafano nero (Raphanus sativus L. var. Niger Mill)
(16 mg*), malto d'Orzo (Hordeum vulgare) (16 mg*),,] - Acqua - Succo concentrato di mela Aroma di kiwi - Acidificante: acide citrico - Conservanti: benzoato di sodio, sorbato di potassio Edulcorante: sucralosio.
*Per dose. Contiene caffeina (circa 10 mg di caffeina per 1 dose). Sconsigliato per i bambini e
le donne in gravidanza o in allattamento.
Modo d'uso:
Agitare prima dell'uso. Diluire 1 tappo da 20 ml al giorno in una bottiglia di acqua per 14 giorni.
Avvertenze:
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica
adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita
per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

