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ABOCA FITOMAGRA LIBRAMED GRANULARE GUSTO ARANCIA E
PESCA 40 BUSTINE DA 2,35 G
Utile per il trattamento del sovrappeso, dell'obesità e per la riduzione
della circonferenza ombelicale. E' un complesso brevettato di
macromolecole polisaccaridiche, naturale al 100%. Controlla i picchi
glicemici, riducendo l'accumulo di grassi e il senso di fame.
Libramed, grazie al suo complesso brevettato Policaptil Gel Retard®,
agisce controllando i picchi glicemici, riducendo l'accumulo dei grassi e il
senso di fame.
Grazie a questo meccanismo d'azione Libramed, in associazione ad una
dieta equilibrata e ad una regolare attività fisica, favorisce la riduzione del peso e della circonferenza
ombelicale ed è pertanto indicato per:
Adulti:
- In caso di sovrappeso e obesità;
- Con elevati valori di circonferenza ombelicale, anche normopeso;
Bambini a partire da 8 anni di età:
- In caso di sovrappeso e obesità.
Come agisce:
Libramed controlla i picchi glicemici dopo pasto, rendendo la concentrazione di glucosio e insulina nel
sangue più costante, così da ridurre la lipogenesi (accumulo di grasso negli adipociti) e il senso di fame.
L'azione di Libramed è dovuta a Policaptil Gel Retard®, un complesso brevettato di macromolecole
polisaccaridiche che, grazie all'azione sinergica dei suoi componenti, è dotato di un elevato potere
gelificante. Policaptil, infatti, dà luogo nell'intestino alla formazione di un gel che agisce sui carboidrati,
riducendone la quantità assorbita e la velocità di assorbimento (effetto retard). Grazie alle proprietà di
questo gel, Libramed agisce anche limitando l'assorbimento dei grassi, riducendo la sonnolenza
postprandiale, favorendo il transito intestinale e regolarizzando la consistenza delle feci.
Modo d'uso:
Assumere una bustina di Libramed granulare prima dei due pasti principali, aggiungendo al contenuto

della bustina 100ml di acqua (pari a mezzo bicchiere). Mescolare accuratamente fino all'ottenimento di
una buona dispersione. Assumere subito dopo. Al termine bere un ulteriore bicchiere d'acqua.

