
   

KILOCAL 20 COMPRESSE

 

kilocal Integratore alimentare di cromo, iodio, gambo d'ananas, con estratti

vegetali e con frutto-oligosaccaridi, utile coadiuvante nelle diete

ipocaloriche. Il cromo e lo iodio intervengono rispettivamente nel

metabolismo degli zuccheri e dei grassi. La presenza di inulina e frutto-

oligosaccaridi, in aggiunta alla frangula, tamarindo e cassia è utile per

favorire il benessere delle funzioni intestinali.  Ingredienti Agente di carica:

cellulosa microcristallina; inulina; frangula (rhamnus frangula l., cortex)

estratto secco; senna (cassia angustifolia vahl, folium) estratto secco;

maltodestrina; fruttooligosaccaridi; alga marina (fucus vesiculosus l.,

thallus) estratto secco titolato in iodio; antiagglomeranti: magnesio

stearato; biossido di silicio, stearina vegetale; tamarindo (tamarindus

indica l., fructus) estratto secco; cassia (cassia fistula l., fructus) estratto secco; ananas (ananas

comosus (l.) merr., stipites) estratto secco; anice stellato (illicium verum hook f., fructus) polvere; agenti

di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, gomma lacca; coloranti: titanio biossido, ferro ossido, cromo

picolinato.  Modalità d'uso 2 compresse al giorno dopo i pasti principali, normalmente 1 dopo pranzo e 1

dopo cena oppure nel caso di un pasto più abbondante le 2 compresse possono essere assunte

contemporaneamente.  Avvertenze Non eccedere la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei

bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed

equilibrata ed uno stile di vita sano. 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 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Kilocal

contiene estratti di Senna, Cassia fistula, Tamarindo, Frangula per cui il suo impiego è proponibile

quando occorra favorire anche il transito intestinale.  Conservazione Conservare in luogo fresco ed

asciutto al riparo dalla luce, dalle fonti di calore localizzate, dai raggi solari ed evitare il contatto con

l'acqua.  Formato 20 compresse deglutibili. 
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