
   

ADIPOXAN MENOFAME 30 COMPRESSE

 

Adipoxan MENO FAME Integratore alimentare a base di estratti vegetali

con L-teanina. La garcinia è utile per favorire l'equilibrio del peso

corporeo, inoltre la garcinia e la griffonia contribuiscono al controllo del

senso di fame. Il cacao, la rodiola, lo zafferano e la griffonia favoriscono il

normale tono dell'umore.  Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1

compressa a metà mattina e 1 compressa a metà pomeriggio con un

bicchiere di acqua. In alternativa assumere 1 compressa a metà

pomeriggio e 1 la sera.  Ingredienti Agenti di carica: cellulosa

microcristallina, fosfato dicalcico; garcinia frutti estratto secco (garcinia

cambogia gaernt desr.) titolata al 60% in acido idrossicitrico, cacao semi

estratto secco (theobroma cacao l.) titolato al 6% in teobromina, rodiola

radice estratto secco (rhodiola rosea l.) titolata al 3% in rosavin, griffonia semi estratto secco (griffonia

simplicifolia dc. baill.) titolata al 25% in 5-idrossitriptofano (5-HTP), L-teanina; agenti antiagglomeranti:

sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; zafferano stimmi estratto secco (crocus sativus l.)

titolato al 3,5% in crocine e safranale. Senza glutine. Naturalmente privo di lattosio. Adatto ai vegani.

Contenuti mediper dose giornaliera(2 compresse) Garcinia estratto secco acido idrossicitrico

apportato600 mg 360 mgCacao estratto secco teobromina apportata300 mg 18 mg Rhodiola estratto

secco rosavin apportato200 mg 6 mg Griffonia estratto secco 5-http apportato200 mg 50 mg L-

teanina100 mg Zafferano estratto secco crocine e safranale apportati8 mg 0,28 mg Avvertenze Il

prodotto 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.  Tenere fuori dalla portata dei bambini di età

inferiore ai tre anni.  Non superare la dose giornaliera consigliata.  Gli integratori non vanno intesi quali

sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.  Formato Confezione da 30 compresse.
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