
   

ADIPROX ADVANCED 50 CAPSULE

 

AdiproX advanced Descrizione Integratore alimentare con AdiProFen MS,

innovativo complesso molecolare ricco in procianidine, acidi clorogenici,

flavonolignani e flavanoli composti naturali che derivano da tè verde, matè,

cardo mariano e semi d'uva.Utile per il controllo del peso e il metabolismo

dei grassi.  Proprietà Adiprox Advanced contribuisce al controllo del peso

grazie all'estratto liofilizzato di tè verde utile per supportare il metabolismo

basale, favorire la termogenesi e per sentirsi più energici. Questo estratto è

unito a quello dei semi d'uva che coadiuva la funzionalità del microcircolo e

ha un'azione antiossidante. La formulazione è stata arricchita dall'estratto

liofilizzato di matè che ha un'azione più specifica sul metabolismo dei grassi

favorendone la loro degradazione. Inoltre l'estratto di cardo mariano è utile

per la funzionalità del fegato, organo deputato anche alla gestione dei grassi all'interno dell'organismo.

Ingredienti Tè verde (Camellia sinensis) foglie polvere, coestratto liofilizzato di tè verde (Camellia

sinensis) foglie e uva (Vitis vinifera) semi, gelatina, matè (Ilex paraguariensis) foglie estratto liofilizzato,

cardo mariano (Silybum marianum) frutto polvere, cardo mariano (Silybum marianum) pericarpo del

frutto estratto liofilizzato.  Valori nutrizionali  Componentiper dose giornaliera (3 capsule) AdiProFen MS

titolato in procianidine totali espresse comecianidina cloruro 11,5% silimarina 4,2%573 mg66 mg24 mg

Coestratto liofilizzato di tè verde foglie e uva semi300 mg Cardo mariano pericarpo del frutto estratto

liofilizzato91 mg Matè foglie estratto liofilizzato182 mgTè verde foglie polvere463 mgCardo mariano

frutto polvere176 mgCaffeina34,6 mgModalità d'uso Si consiglia di assumere 3 capsule preferibilmente

al mattino con un abbondante bicchiere d'acqua.   AvvertenzeContiene caffeina (34,6 mg/3 capsule).

Non raccomandato per i bambini, in gravidanza e durante l'allattamento. Non superare le dosi

consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono

essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei

bambini al di sotto dei tre anni di età. 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.

Conservazione Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto.  Validità a confezione integra:

36 mesi.   Formato Barattolo da 50 capsule.  Cod. ADIXOPX

Marchio: ABOCA
Codice Min.: 973914017
Link: clicca qui per acquistare
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