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E' un integratore alimentare utile a favorire un'azione di sostegno

metabolico. L'estratto, ad attività antiossidante, contrasta gli effetti dei

radicali liberi. I monoconcentrati racchiudono e conservano tutte le

sostanze funzionali presenti nella pianta da cui si ricavano, rendendole

disponibili in una forma dall'uso semplice e pratico.

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali,

OGM, glutine, lattosio, allergeni. Sono di origine vegetale e adatti a

vegetariani. Sono prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono

naturali e titolati, la concentrazione del principio attivo è garantito da

analisi.

 

Senza glutine, senza lattosio, vegan approved, vegetarian V-Caps.

 

Caffè verde:

 

Oltre alle proprietà antiossidanti, il caffè verde esplica anche azioni termogeniche e lipolitiche, che

conducono ad un incremento del metabolismo e quindi ad un maggior consumo di calorie. L'acido

clorogenico ha azione tonica, mentre gli abbondanti polifenoli svolgono azione antiossidante e sono utili

per combattere i radicali liberi. Grazie a queste proprietà, pertanto, il Caffè Verde può essere

considerato un utile supporto alla dieta ipocalorica.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia di assumere 1 capsula prima di pranzo e 1 capsula prima di cena, con acqua.

 

Tenori medi per dose massima giornaliera (2 capsule):

 

Caffè verde e.s. 606 mg, pari ad ac. clorogenico 273 mg.

 

Ingredienti:

 

Caffè verde (coffea arabica L.) semi estratto secco tit. al 45% in acido clorogenico; involucro: capsula in
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gelatina vegetale (idrossi-propil-metil cellulosa); agente di carica: cellulosa; agente antiagglomerante:

sali di magnesio degli acidi grassi.

 

Avvertenze:

 

Contiene caffeina (30 mg/die). Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza. Non superare

la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata di bambini di età inferiore a 3 anni. Gli

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita

sano.

 

Conservazione:

 

Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce

al prodotto correttamente conservato, in confezione integra,


