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ABOCA GLUCOMANNANO FITOCOMPLESSO TOTALE 50 OPERCOLI
DA 550 MG
Fitocomplesso a base di Glucomannano, utile per limitare l'assorbimento
dei cibi. Il Fitocomplesso di Glucomannano si ottiene dal tubero essiccato
di questa specie che è ricca in fibre composte da polisaccaridi solubili.
Queste sostanze funzionali, a contatto con l'acqua, formano un gel
naturale in grado di limitare l'assorbimento dei cibi ed in virtù di queste
proprietà è indicato nell'ambito di regimi dietetici controllati finalizzati al
controllo del peso. La rigorosa selezione della materia prima, i controlli di
qualità specifici e le verifiche analitiche di laboratorio, durante l'intero
processo produttivo, garantiscono la standardizzazione del prodotto e il rispetto delle caratteristiche
originarie del fitocomplesso senza l'impiego di eccipienti chimici.
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.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 6 opercoli al giorno, da assumersi mezz'ora prima dei pasti, con un
abbondante bicchiere di acqua.
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.
Precauzioni d'uso:
L'integrazione della dieta con fibra può essere controindicata in caso di particolari affezioni
gastrointestinali; essa può inoltre ridurre l'assorbimento di taluni farmaci se assunti
contemporaneamente. L'integrazione con fibra non è indicata per bambini nella prima infanzia.

Ingredienti:
Glucomannano (Amorphophallus konjac) tubero polvere, Gelatina.
Ingredienti per dose giornaliera consigliata - 6 opercoli:
Glucomannano tubero fitocomplesso totale, 2,72 g, titolato in fibra alimentare 76% (Metodo AOAC), 2,07
g.

