ADIPEFIT DRINK INTEGRATORE PER L'EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO - 200
ML
Marchio:
Codice Min.:
Link:

Fitobios
933930721
clicca qui per acquistare

ADIPEFIT DRINK INTEGRATORE PER L'EQUILIBRIO DEL PESO
CORPOREO - 200 ML
Adipefit Drink è un integratore alimentare di Fucoxantina, Vitamina B6,
Caffeina ed estratti naturali. Il Tè verde e Undaria sostengono l'equilibrio
del peso corporeo. Il Cardo interviene nel metabolismo dei carboidrati.
Cola e Tè verde, svolgono un'azione tonica, utile in caso di stanchezza sia
fisica che mentale.
Ingredienti:
Acqua, Sciroppo di sorbitolo, Glicerina vegetale, Ananas succo limpido
concentrato, Cola noci (Cola acuminata Schott et Endl.) e.f. E/D:1/1 tit. 1%
in caffeina, Tè verde foglie (Camellia thea Link aut sinensis Kuntze) e.s.* tit. 95% in polifenoli totali, 65%
in catechine e 5% in caffeina, Fucoxantina da Undaria (Undaria pinnatifida Suringar, tallo) e.s. tit. 10% in
fucoxantina, Cardo mariano frutti (Silybum marianum Gaertn.) e.s.* tit. 2% in silimarina, Caffeina, Aroma
pesca, Conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato; Acidificante: acido citrico; Edulcoranti: Stevia
(Stevia rebaudiana Bertoni), Sodio ciclamato, Acesulfame K, Sucralosio; Finocchio (Foeniculum vulgare
L.) o.e., Menta (Mentha piperita L.) o.e., Vitamina B6.
*carrier: maltodestrina
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 15 ml di prodotto diluito in 500 ml di acqua. Il prodotto essendo di origine
naturale, può dare origine ad un leggero deposito. Questo non compromette la conformità e l'efficacia
dello stesso Agitare il flacone prima dell'uso.
Avvertenze:
Contiene una fonte di fenilalanina. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare le dosi consigliate. Tenere lontano dalla portata e
dalla vista dei bambini al di sotto dei tre anni. 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.
Da conservare in luogo fresco e asciutto

