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GARCINIA PURA BIODISPONIBILE - INTEGRATORE PER IL
METABOLISMO DEI LIPIDI E L'EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO 50 CAPSULE DA 0,35 G
Il monoconcentrato di Garcinia contiene Garcinia cambogia (Gaertin)
Desr., frutti, che risulta utile per favorire il metabolismo dei lipidi,
l'equilibrio del peso corporeo e per controllare il senso di fame. 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 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.
Proprietà:
I preparati a base di garcinia cambogia sono usati come coadiuvanti nei trattamenti dimagranti e nei
trattamenti anticellulite. Le presunte proprietà dimagranti ascritte alla garcinia cambogia sono da
attribuirsi all'acido idrossiacetico (HCA) in essa contenuto. Sembra che l'HCA possa favorire il
dimagrimento attraverso l'inibizione di un particolare enzima - l'adenosin trifosfato citrato liasi - il cui
compito è quello di convertire il citrato in ossalacetato e acetil-coenzima A (Ac-CoA) a livello epatico.
L'acetil-CoA, infatti, è il substrato di partenza per la sintesi degli acidi grassi, dei trigliceridi e del
colesterolo.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 capsula due volte al giorno, al momento dei pasti, con abbondante acqua.
Elementi caratterizzanti per dose giornaliera:

Garcinia e.s. 400 mg
di cui Acido Idrossicitrico 240 mg
Ingredienti:
Garcinia (Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr., frutti) e.s tit. 60% Ac. Idrossicitrico; addensanti: cellulosa
microcristallina, amido di mais; antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato; costituente della
capsula: gelatina vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini sotto i
tre anni di età. Il prodotto non sostituisce una dieta variata ed equilibrata. 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
seguire il parere del medico.

