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ABOCA FITOMAGRA ADIPROX TISANA 20 BUSTE
Con estratto liofilizzato di Thè verde utile per il controllo del peso
ed il metabolismo del tessuto adiposo. Adiprox tisana è indicata
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 Tarassaco che esplica un'azione depurativa dell'organismo e il Karkadè utile per il
drenaggio dei liquidi corporei. Ogni singola bustina filtro è realizzata con un sistema brevettato di
chiusura "annodata" senza collanti e punto metallico. Per mantenere al meglio le caratteristiche
organolettiche e le proprietà delle erbe, ogni filtro è confezionato in bustina "salvaroma".
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 tazza di tisana al giorno preferibilmente al mattino. Un filtro è sufficiente
per preparare una tazza di tisana (circa 200 ml). Versare l'acqua portata ad ebollizione in una tazza
contenente la bustina filtro e mantenere in infusione dai 5 ai 7 minuti, avendo cura di tenere coperto il
contenitore per non disperdere le sostanze più volatili.
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:

Karkadè (Hibiscus sabdariffa) fiori, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) radice, Thè verde (Camelia sinensis)
foglie, Tarassaco (Taraxacum officinale) radice, Uva (Vitis vinifera) semi, Coestratto liofilizzato
(AdiProFen®) di Thè verde (Camelia sinensis) foglie e Uva (Vitis vinifera) semi; Aroma naturale; Aroma
naturale di Limone con altri aromi naturali.
Ingredienti funzionale contenuti in una bustina*:
Karkadè fiori 560 mg; Thè Verde foglie titolato in epigallocatechingallato 6% e caffeina 3% 400 mg;
Tarassaco radice 320 mg; Uva semi 200 mg; Complesso molecolare AdiProFen® 50 mg; Coestratto
liofilizzato di Thè Verde e Uva semi titolato in fenoli totali espressi come acido gallico 20% 10 mg;
procianidine totali espresse come cianidina cloruro 22% 11 mg; *I quantitativi indicati si riferiscono agli
ingredienti funzionali contenuti in una bustina e non all'infuso
Contiene caffeina (13,9 mg/1 bustina). Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza.

