
   

ADIPOXAN PANCIA PIATTA 30 CAPSULE

 

Adipoxan PANCIA PIATTA Descrizione Integratore alimentare

a base di un complesso enzimatico ottenuto da substrati

vegetali (Enzymix) ed estratti di anice, finocchio, garcinia,

melissa e zenzero. Gli estratti di anice, finocchio, melissa e

zenzero favoriscono l'eliminazione dei gas, causa del gonfiore

addominale, la normale funzione digestiva e la regolare

motilità gastrointestinale. Adatto a vegani.  Ingredienti Agente

di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; agente di carica:

cellulosa microcristallina; zenzero rizoma estratto secco

(Zingiber officinale Rosc.) tit. 1% in gingeroli, anice frutto

estratto secco (Pimpinella anisum L.), fFinocchio frutti estratto

secco (Foeniculum vulgare Mill.) tit. 0,5% in olio essenziale, Enzymix (amilasi, proteasi, glucoamilasi,

lipasi, celluasi, lattasi, pectinasi), garcinia frutto estratto secco [Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.] tit.

60% in acido idrossicitrico, melissa foglie estratto secco (Melissa officinalis L.) tit. 4% in derivati

idrossicinnamici totali espressi come acido rosmarinico; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli

acidi grassi, biossido di silicio; colorante: carbonato di calcio. Senza glutine. Naturalmente privo di

lattosio.   Contenuti medi  per 2 capsule  Zenzero e.s.Gingeroli apportati  100 mg1 mg  Anice e.s.  100

m g   F i n o c c h i o  e . s . O l i o  e s s e n z i a l e  a p p o r t a t o   1 0 0  m g 0 , 5  m g   E n z y m i x  d i

cuiAmilasiProteasiGlucoamilasiLipasiCellulasiLattasiPectidasi  100 mg3.000 DU6.000 HUT4 AGU150

FCCLU600 CU1.000 ALU14 endo-PG  Garcinia e.s.Acido idrossicitrico apportato  75 mg45 mg  Melissa

e.s.Acido rosmarinico apportato  75 mg3 mg   Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 2 capsule al

giorno, 1 dopo ogni pasto principale.  Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai

tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. 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. Qualora a seguito dell'uso del prodotto insorgano dei disturbi, a carico ad esempio della

funzione epatica o del sistema nervoso centrale, interrompere l'assunzione e sentire il parere del

medico.  Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.  Formato Confezione da 30 capsule.

Peso netto: 13,35 g.  Cod. 5283

Marchio: Naturando
Codice Min.: 8013107052836
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/55289/ADIPOXAN-PANCIA-PIATTA-30-CAPSULE.html

