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ADIPESINA PLUS CON FUCOXANTINA E LEPTICORE 30 COMPRESSE
Coadiuvante nelle diete ipocaloriche per la riduzione del peso, per limitare
l'assorbimento dei grassi e favorire il senso di sazietà, a base di Fucoxantina,
Banaba, Guaranà, Tè verde, Caffè verde, Carciofo, Orthosiphon.
Recenti studi hanno dimostrato che la Fucoxantina, pigmento naturale contenuto
nelle alghe Wakame, aiuta a metabolizzare il grasso grazie ad un meccanismo di
termogenesi dinamica del tessuto adiposo bianco, tipico della fascia addominale,
favorendone la mobilizzazione dai depositi adiposi soprattutto a livello
addominale. La Banaba, il cui principio attivo è l'acido corosolico, favorisce
l'equilibrio glicemico, migliora l'assetto lipidico globale dell'organismo, e riduce la
formazione di cellule adipose. Il Guaranà, il Tè verde e il Caffè verde aumentano la termogenesi
periferica con conseguente riduzione dei depositi adiposi. L'Ortosiphon e il Carciofo, oltre alle note
proprietà coleretiche e colagoghe, diuretiche e antitossiche, riducono i livelli di colesterolo e trigliceridi,
stimolano la funzione epatica e renale agendo sulla ritenzione dell'acqua da parte dei tessuti, con
rilevanti effetti sullo stato delle cellule adipose e sui noduli cellulitici. Non contiene iodio, quindi può
essere assunto anche da chi assume farmaci specifici per la funzione tiroidea. Non contiene glutine né
lattosio.
Modo d'uso:
Due compresse al giorno, 1 a pranzo, 1 a cena, poco prima del pasto.
Avvertenze:
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Il
prodotto deve essere assunto nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita
sano, con un buon livello di attività fisica.. Si raccomanda di mantenere un adeguato apporto di liquidi
(da 1,5 a 2 litri al giorno), Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere lontano dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. In caso di uso
prolungato, oltre le 3 settimane, si consiglia il parere del medico.

