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ABOCA FITOMAGRA ADIPROX 320 G
Con estratto liofilizzato di Thè Verde utile per il controllo del peso ed il
metabolismo del tessuto adiposo. Adiprox opercoli è indicato nell'ambito di
regimi dietetici ipocalorici, grazie all'estratto liofilizzato di Thè Verde, utile
nel supportare il metabolismo del tessuto adiposo e i processi di
termogenesi (ossidazione dei grassi), unito ai semi d'Uva dalle proprietà
antiossidanti e favorenti la funzionalità del microcircolo. Il coestratto
liofilizzato di Thè Verde e Semi d'Uva costituisce Adiprofen, complesso
molecolare 100% naturale di procianidine e fenoli. Completa l'azione di
Adiprox il concentrato totale di Tarassaco che esplica un'azione
depurativa dell'organismo.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere un misurino (15 ml) diluito in un bicchiere d'acqua una volta al giorno,
preferibilmente lontano dai pasti. Il prodotto può essere anche diluito in mezzo litro di acqua da bere
nell'arco della giornata. Una volta aperto, si consiglia di conservare in frigorifero e utilizzare entro 30
giorni. L'eventuale presenza di piccole particelle indisciolte è dovuta all'elevata concentrazione degli
estratti liofilizzati e non pregiudica la qualità del prodotto.
Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere tenuto
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. 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 tre settimane, si consiglia di sentire il parere del
medico.
Ingredienti:
Mela succo concentrato; Sambuco (Sambucus nigra) frutti succo concentrato; Limone succo
concentrato; Coestratto liofilizzato (AdiProFen®) di Thè verde (Camelia sinensis) foglie e Uva (Vitis

vinifera) semi; Tarassaco (Taraxacum officinale) radice estratto liofilizzato; Lemon Lime aroma naturale.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 1 misurino dosatore (15 ml):
Complesso molecolare AdiProFen® 300 mg; Coestratto liofilizzato di Thè verde e Uva semi titolato in
fenoli totali espressi come acido gallico 20% 60 mg; procianidine totali espresse come cianidina cloruro
22% 66 mg; Tarassaco radice concentrato totale 300 mg; titolato in derivati dell'acido caffeico 0,3% 0,9
mg; Sambuco frutti succo concentrato 2 g; Contiene caffeina (11,3 mg/15 ml). Non raccomandato per i
bambini e durante la gravidanza.

