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ADIPECAL 30 COMPRESSE
Adipecal è un integratore alimentare con estratti vegetali, Vitamina
B6 e Cromo. Il Greenselect® Phytosome®, un particolare estratto di
Tè Verde, e l'Alga Wakame (Undaria pinnatifida) favoriscono
l'equilibrio del peso corporeo, ed agiscono in sinergia con la Cola ed
il Capsico che stimolano il metabolismo. Il Caffè Verde svolge
un'azione tonica e di sostegno metabolico, mentre la Vitamina B6
contribuisce al normale metabolismo energetico. Infine il Cromo
contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti ed al
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.
Ingredienti:
Agenti di carica: Cellulosa microcristallina, Fosfato bicalcico; Cola semi (Cola nitida Schott et Endl.) e.s.
tit. 10% in caffeina, Greenselect® Phytosome® (Tè verde foglie (Camellia sinensis (L.) Kuntze, Lecitina
di soia)) e.s. tit. 22% in catechine e 13% in EGCG, Caffè verde a semi (Coffea arabica L.) e.s. tit. 45% in
acido clorogenico, Alga Wakame tallo (Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar) e.s. tit. 10% in
Fucoxantina, Agenti antiagglomeranti: Magnesio stearato, Biossido di silicio; Capsico frutto (Capsicum
annuum var. grossum (L.) Sendtn.) e.s. tit. 2,5% in capsaicina, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) tit.
33%, Cromo picolinato.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 compressa la mattina ed 1 compressa nel primo pomeriggio con un
bicchiere abbondante d'acqua.
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 eseguita
per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Non
superare le dosi consigliate. Tenere lontano dalla portata e della vista dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza. Contiene Caffeina. Contiene Soia.

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

