
   

KILOCAL DONNA 40 COMPRESSE

 

Kilocal donna di GIORNO e di NOTTE  Integratore alimentare di principi

naturali utile nelle diete ipocaloriche per la perdita di peso e nel contrasto

dei disturbi mestruali, della premenopausa e della menopausa.

Ingredienti Compressa giorno: inositolo; magnolia officinalis corteccia

estratto secco titolato; glycine max semi estratto secco titolato in

isoflavoni; agenti di carica: cellulosa microcristallina; mannitolo; melissa

officinalis foglie estratto secco titolato (supportata su maltodestrina);

estratto di the verde fosfolipidi (camellia sinensis foglie estratto secco

titolato, fosfolipidi di soia); magnesio idrossido; antiagglomeranti:

carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, biossido di silicio, talco;

stearina vegetale; peptidi da proteine del latte idrolizzate; magnesio

ossido; agenti di rivestimento: idrossipropilcellulosa, etilcellulosa. Compressa notte: agente di carica:

cellulosa microcristallina; L-carnitina bitartrato; orthosiphon stamineus foglie estratto secco; tamarindu

indica frutto estratto secco (*); cassia angustifolia foglie estratto secco titolato; rhamnus frangula

corteccia estratto secco titolato; cassia fistula frutto estratto secco; estratto di the verde fosfolipidi

(camellia sinensis foglie estratto secco titolato, fosfolipidi di soia); maltodestrina; antiagglomeranti:

carbossimetilcellulosa sodica, biossido di silicio, magnesio stearato, talco; cimicifuga racemosa rizoma

estratto secco titolato (*); agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa;

stearina vegetale; coloranti: titanio biossido, clorofilla rameica. (*) supportato su maltodestrina.  Modalità

d'uso Compressa giorno: 1 compressa al giorno dopo la colazione. Compressa notte: 1 compressa al

giorno dopo cena.  Avvertenze: Non assumere in gravidanza. Per donne in allattamento e bambini si

raccomanda di sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Per l'uso

del prodotto e per la durata della sua assunzione si consiglia di consultare il medico. Il prodotto non va

comunque utilizzato in disfunzioni o malattie epatiche. Il prodotto Kilocal Donna (compressa notte)

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

quando occorra favorire anche il transito intestinale. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come

sostituti di una dieta variata.  Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce.

Formato 20 compresse notte + 20 compresse giorno. 

Marchio: KILOCAL
Codice Min.: 939357935
Link: clicca qui per acquistare
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